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Tra il 2011 e il 2012 - dopo il primo parziale tentativo operato dal c.d. “decreto Bersani” del 2006 - è avvenuta
la piena e definitiva abrogazione delle tariffe per le professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9,
comma 1, del D.L. 24/01/2012, n. 1 - convertito in legge dalla L. 27/2012).

Si è trattato - ci venne spiegato - di un passo necessario per ridare slancio al sistema delle libere professioni, nonché
di un avvicinamento verso i principi cardine dell’Unione europea basati sulla libera concorrenza e sul divieto di ac-
cordi tra imprese nel libero mercato. Già, perché secondo l’UE va considerata “impresa” ogni “soggetto esercente
un’attività economica organizzata o una libera professione”, dunque anche i liberi professionisti, le cui associazioni -
gli Ordini professionali - sono pertanto da considerare associazioni di imprese, cui è strettamente vietato dare in-
dicazioni ai propri iscritti in merito al giusto compenso da chiedere al cliente.
A testimonianza della forte volontà politica sottesa a questo disegno, l’attento controllo svolto dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, prontissima in questi anni a bollare come “tentativo surrettizio di reintrodurre le
abrogate tariffe professionali” qualsiasi riferimento al giusto compenso del professionista. In pratica, meglio cancellare
la parola “tariffa” dal vocabolario di professionisti, Ordini e Consigli nazionali.

I risultati negativi di questa impostazione sono evidenti. Lungi dall’aver aumentato la competitività, il mercato si è
spostato verso una contesa al ribasso del prezzo, a discapito della qualità del servizio, che dovrebbe essere invece il
fondamentale parametro per giudicare l’operato di un professionista tecnico. 

Il Legislatore del 2012 si era tuttavia premurato di prevedere un decreto contenente i parametri (non “tariffe”, per
carità!) per la determinazione dei compensi a base d’asta da parte delle committenze pubbliche, emanato poi con il
D.M. 143/2013. Ne è evidente l’importanza, da un lato per mettere a disposizione del committente pubblico uno
strumento per conoscere il giusto importo da mettere in gara, e dall’altro per tutelare il professionista da un eccessivo
abbassamento dell’importo, strumentale ad evitare procedure pubbliche più articolate ed a realizzare un risparmio
di spesa a scapito del professionista, che si vede costretto ad accettare pur di prendere il lavoro.
Il sistema si regge se l’utilizzo da parte del committente pubblico dei parametri in questione è vincolante, ciò che
appariva chiaro dalla lettura del combinato disposto dell’art. 9 del D.L. 1/2012 e del D.M. 143/2013. Una prima ul-
teriore spallata è tuttavia arrivata dal nuovo “Codice degli appalti” di cui al D. Leg.vo 50/2016, ove si legge all’art. 23
che i suddetti parametri “possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale
criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento” (a discapito del parere reso dalle
Commissioni parlamentari, che avevano invitato il Governo a sostituire quel “possono” con un “devono”). 
Ancora - nonostante l’ANAC abbia provato a rimediare all’interno delle linee guida sui servizi di ingegneria e di ar-
chitettura di imminente pubblicazione - il Governo, senza peraltro alcuna forma di preventiva consultazione delle
parti interessate, ha preparato un nuovo “decreto parametri” sostitutivo di quello del 2013. Il nuovo decreto sarebbe
nella sostanza identico al precedente, se non per un comma in cui si ripropone, ribadendola, la dicitura del D.
Leg.vo 50/2016 in merito alla facoltatività dell’utilizzo dei parametri.
Questa singolare operazione ha suscitato il comprensibile sdegno del mondo delle professioni tecniche.
È il momento per i professionisti tecnici di rimanere uniti e coesi con gli organi di rappresentanza, alzando la voce
a difesa dei propri diritti. Non si tratta - come si vorrebbe far passare - di difendere anacronistici privilegi e posizioni
corporativistiche, ma di riaffermare la volontà di svolgere al meglio il proprio lavoro, da sempre di fondamentale
importanza sociale e centrale per un equilibrato e corretto sviluppo del sistema economico del Paese.

Voi cosa ne pensate?
Dino de Paolis

COMPENSI DEI PROFESSIONISTI: 
VA BENE L’ABROGAZIONE DELLE
TARIFFE, MA COSÌ STIAMO
ESAGERANDOa cura di

DINO DE PAOLIS
Direttore editoriale
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Le risorse finanziarie, statali e regionali, per l’edilizia residenziale pubblica sono da diversi anni
ridotte a somme residuali. L’unica risposta possibile alla domanda abitativa non in grado di
accedere al libero mercato appare sempre più l’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) anche se,
pur potendo contare su un impianto normativo consolidato, ha necessità di maggior impegno
da parte degli enti locali. 

SOCIAL HOUSING:
I PRIMI PASSI DELL’EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE (ERS)

di
GIANCARLO STORTO,
Ingegnere, già Direttore
generale delle aree urbane e
dell’edilizia residenziale del
ministero delle Infrastrutture.

VERSIONE ARTICOLO ONLINE
FAST FIND AR1270
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9

QLT 2.2016 | EDILIZIA E IMMOBILI



L
’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) è espressione
tanto diffusa quanto generica. A definirla per la
prima volta, alla fine degli anni Novanta, è il Co-

mitato europeo per l’abitazione sociale (CECODHAS)
che la identifica come “un insieme di alloggi e servizi, di
azioni e strumenti per una utenza che non riesce a soddi-
sfare il proprio fabbisogno abitativo sul mercato, per ra-
gioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata”. Il
carattere che la contraddistingue può essere quindi sin-
tetizzato in un prodotto edilizio che viene offerto sul
mercato ad un costo inferiore al valore che si verrebbe a
determinare, a parità di condizioni, in una libera con-
trattazione. Non è molto ed il senso attribuito dal CE-
CODHAS si esaurisce nell’affermare che l’ERS debba co-
stituire un comparto a se stante che viene promosso per
incontrare la domanda debole, altrimenti impossibilitata
all’accesso alla abitazione anche se, così definita, può
comprendere una varietà di situazioni cha vanno dal-
l’alloggio a totale carico dello Stato, l’edilizia sovvenzio-
nata, ad alloggi con canoni o prezzi di vendita (non es-
sendo esclusa tale modalità) anche di poco inferiori a
quelli di mercato.
Nell’ordinamento italiano l’alloggio sociale è oggetto del
Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008 [Fast Find:
NN9213] emanato per legittimare, quale condizione per

non incorrere nei rilievi della Comunità Europea, l’esen-
zione dall’obbligo della notifica degli aiuti di Stato. Nel
testo si trova qualche elemento utile a circoscriverne i
caratteri, ma con diversi aspetti ancora non precisati.
L’alloggio, secondo il decreto, deve risultare in locazione
permanente e svolgere “la funzione di interesse generale,
nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il di-
sagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati,
che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi
nel libero mercato”. Il requisito della permanenza nel
comparto della locazione, che avrebbe comportato l’at-
tribuzione di un carattere fortemente discriminatorio,
viene però contraddetto in un successivo comma nel
quale si fa rientrare nella precedente definizione gli al-
loggi “destinati alla locazione temporanea per almeno
otto anni ed anche in proprietà”. Per il resto, alcune di-
sposizioni per la gran parte di indirizzo, tra le altre: la
possibilità che ai promotori (pubblici o privati) possano
essere conferiti contributi o agevolazioni pubbliche ed
indicazioni concernenti le modalità di erogazione del
servizio di edilizia residenziale sociale, ed il rinvio alla
legislazione regionale a cui, in concertazione con l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), è demandato
il compito di disciplinare gli aspetti regolamentari, ga-
rantendo in ogni caso agli operatori la copertura dei
costi fiscali, di gestione e manutentivi. 
In particolare sono di determinazione regionale: 

– i requisiti per l’accesso e la permanenza nell’allog-
gio sociale;

– le agevolazioni per l’accesso all’alloggio in proprietà
(il cui prezzo di vendita è stabilito nella conven-
zione stipulata con il comune); 

– la definizione del canone di locazione da fissare
“in relazione alle diverse capacità economiche degli
aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare
e alle caratteristiche dell’alloggio”.

Da ultimo, la L. 23/05/2014, n. 80 (di conversione del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, concernente misure
urgenti per l’edilizia abitativa [Fast Find: NN12979])
torna sull’argomento e, ai soli fini dell’utilizzo dei finan-
ziamenti resi disponibili dallo stesso provvedimento, in-
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NELL’ORDINAMENTO ITALIANO L’ALLOGGIO SOCIALE
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clude nell’edilizia sociale gli alloggi concessi in locazione
per un periodo non inferiore a quindici anni, compren-
dendo tra questi l’edilizia universitaria con vincolo di
destinazione d’uso per lo stesso periodo, e quelli locati
con patto di futura vendita (o assegnazione) in relazione
ai quali il periodo minimo si riduce ad otto anni.

DALL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ALL’EDILIZIA SOCIALE
Acquisiti gli aspetti definitori, qual è l’interesse del legi-
slatore a disciplinare la materia e quale, soprattutto, il
ruolo che può svolgere l’edilizia sociale in questa parti-
colare fase in cui il settore delle costruzioni è, più di
altri, in evidente sofferenza?
Occorre, per ricercare le possibili motivazioni, fare un
passo indietro sino agli ultimi anni del secolo scorso.
Per un lungo periodo, dagli anni Settanta agli anni No-
vanta, le politiche abitative promosse dallo Stato si ba-
savano su alcuni capisaldi così sintetizzabili: 

– erogazione di finanziamenti a totale carico per la
costruzione (o il recupero) di alloggi da assegnare
alle famiglie più svantaggiate; 

– contributi in conto interesse per consentire l’ac-
quisto in proprietà a favore dei ceti medi con age-
volazioni crescenti in relazione ai minori redditi
percepiti e, sia per gli uni che per gli altri, realiz-
zazione degli interventi edilizi, salvo alcune dero-
ghe che negli anni sono venute ad ampliarsi, al-
l’interno dei piani di zona i quali, preventivamente
espropriati, consentivano costi di costruzioni de-
purati dall’incidenza della rendita. 

Per quanto riguarda il mercato delle locazioni, veniva
regolamentato l’ammontare dell’affitto attraverso riferi-
menti a parametri oggettivi che svincolavano le parti da
una contrattazione caso per caso.
Quel modello, che ha prodotto risultati certamente po-
sitivi riducendo (tramite l’edilizia sovvenzionata, con fi-
nanziamenti prossimi a 1,5 miliardi di euro l’anno) le
forme più acute di disagio abitativo ed ampliando (tra-
mite l’edilizia agevolata) l’accesso alla proprietà al ceto
medio, si è di fatto esaurito. Per una molteplicità di fat-
tori. Nel 1998 vengono a mancare i contributi assicurati
dai prelievi GESCAL (fondo Gestione Case per i Lavo-
ratori) che hanno alimentato il settore nei decenni pre-
cedenti e con il successivo passaggio di competenze alle
regioni (D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112 in materia di de-
centramento amministrativo [Fast Find: NN3698]) si
concretizza il disimpegno dello Stato che in seguito, non
ritenendosi più vincolato a stanziare risorse significative
ed a carattere continuativo, si è limitato a finanziare al-
cuni programmi per la riqualificazione urbana di scarso
rilievo ed incidenza. Anche le regioni non hanno mo-

strato particolare attenzione nel sostenere il settore con-
siderandolo residuale rispetto ad altre politiche ed i
pochi investimenti, derivati per lo più da risorse giacenti
presso la Cassa Depositi e Prestiti ottenute dallo Stato
all’atto del trasferimento delle competenze, sono destinati
a situazioni emergenziali o per finalità ed ambiti circo-
scritti. Ulteriori criticità sono dovute alle sempre mag-
giori difficoltà riscontrate dai comuni nell’avviare gli
espropri per le aree da assegnare all’edilizia pubblica, sia
per i costi non più compatibili con i bilanci sia per il
diffuso contenzioso che rende incerti gli esiti delle pro-
cedure. 
Altri due elementi favoriscono l’interesse per l’alloggio
sociale. Il primo è conseguenza delle oggettive difficoltà
che hanno gli Istituti (ex IACP) nel gestire i propri pa-
trimoni di edilizia pubblica: elevata morosità, livello
degli affitti che a stento, e non sempre, sostengono le
spese di manutenzione e di conduzione, diffusione del
fenomeno delle occupazioni fanno prevalere l’ipotesi di
prosciugare il canale finanziario per la realizzazione di
alloggi pubblici, negli ultimi anni le vendite operate con
i piani di alienazione non sono state compensate dalle
nuove realizzazioni, ritenendo più efficace, attraverso il
Fondo nazionale istituito dalla legge sulle locazioni (L.
09/12/1998, n. 431 [Fast Find: NN3918]), sostenere le
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famiglie con contributi a loro diretti per ridurre l’inci-
denza del canone sui redditi percepiti, anche se nel tempo
le risorse stanziate sono venute a ridursi ed in alcuni
anni a mancare del tutto. Il secondo è dovuto al modifi-
carsi della domanda abitativa che si esprime in una pres-
sante richiesta di alloggi in affitto a cui corrisponde una
offerta esigua e dai canoni di locazione elevati al punto
che il costo dell’alloggio diventa componente decisiva
per rientrare o meno in una condizione economica al di
sopra della soglia del disagio (in proposito è significativo
il dato della Banca d’Italia che registra, dopo un anda-
mento espansivo della proprietà che durava da circa
trenta anni, un incremento percentuale degli alloggi in
affitto).

LE DIVERSE MODALITÀ 
DI REALIZZAZIONE DELL’ERS
L’insieme di questi elementi è alla base di una revisione
sostanziale delle politiche abitative e, in stretta relazione,
l’edilizia sociale ne diventa il nuovo baricentro anche se
ancora molto è da esplorare per gli aspetti attuativi es-
sendo del tutto evidente, come questione preliminare,
la forte dipendenza delle modalità di realizzazione in
relazione al soggetto promotore.
Nel caso l’iniziativa sia pubblica, la realizzabilità del-
l’edilizia sociale è connessa alla disponibilità delle aree
ed al reperimento delle risorse. Sul primo aspetto una
possibile soluzione è offerta dal comma 258 dell’articolo
1 della L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008
[Fast Find: NN8914]). Le disposizioni contenute nel
comma, tra le poche innovazioni significative introdotte
dalla fine degli anni Settanta, consentono ai comuni di
definire “ambiti la cui trasformazione è subordinata alla
cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in
forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia
residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in
relazione all’entità e al valore della trasformazione”. In
concreto, dunque, l’introduzione di uno standard ag-
giuntivo, unitamente a quelli destinati a verde, parcheggi
scuole e servizi, che si traduce nella possibilità di acqui-
sire aree in forma gratuita al fine di costituire un demanio
comunale di aree vincolato alla destinazione di alloggi
sociali. Per quanto attiene ai finanziamenti necessari a
costruire o recuperare gli alloggi si dovrebbe fare affi-
damento a fondi regionali (alcune regioni si sono già
attivate) e statali (il citato Decreto Legge 28/03/2014, n.
47 ha stanziato 100 milioni) od anche a contributi stra-
ordinari che alcuni comuni impongono, oltre agli oneri
dovuti come contributi concessori, per trasformazioni
urbanistiche aventi particolare rilevanza dal punto di
vista della valorizzazione (per tutti il PRG di Roma che
prevede, tra l’altro, la possibilità per il soggetto attuatore

di scomputare dal versamento del contributo straordi-
nario la diretta realizzazione di opere e servizi pubblici
tra cui “l’edilizia residenziale in locazione a tariffe o canoni
convenzionati”).
Il contesto normativo muta radicalmente per gli opera-
tori privati. In questo caso la realizzazione di edilizia
sociale è per lo più oggetto di forme di incentivazione
di diversa fonte e contenuto. Il comma 259 dell’articolo
1 della finanziaria 2008, già menzionato in precedenza,
sancisce la possibilità per i comuni, “nell’ambito delle
previsioni degli strumenti urbanistici”, di consentire “un
aumento di volumetria premiale” per favorire interventi
di ERS (da sottolineare comunque che la norma non ha
contenuto derogatorio poiché la volumetria aggiuntiva
deve risultare compresa “nei limiti di incremento massimo
della capacità edificatoria”) ed anche numerose leggi re-
gionali hanno avviato proprie discipline in materia pro-
spettando forme premiali che si traducono, il più delle
volte, in possibili incrementi di volumetrie e, con minor
frequenza, in vantaggi nel computo degli oneri conces-
sori. Non vi è dubbio, però, che allo stato attuale, essendo
la legislazione (sia statale che regionale) incompiuta ed
ancora in evoluzione, le possibilità di un qualche radi-
camento dell’ERS dipendano in modo decisivo dai con-
tenuti degli strumenti urbanistici comunali le cui di-
sposizioni possono, in un calibrato mix di convenienze
per l’operatore e benefici per la collettività, individuare
modalità di trasformazione tali da consentire esperienze
e buone pratiche, in particolare per gli ambiti di rigene-
razione urbana nei quali, convergendo una pluralità di
destinazioni, l’ERS dovrebbe risultare componente non
secondaria.

LE INIZIATIVE DEL FONDO INVESTIMENTI
PER L’ABITARE
Quanto descritto dà conto del quadro generale. All’atto
pratico, la realizzazione di ERS fatica non poco a diven-
tare pratica diffusa e quindi ad incidere sul mercato abi-
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tativo. Le iniziative avviate, sempre episodiche e comun-
que mai centrali nelle scelte che determinano gli obiettivi
da raggiungere attraverso le trasformazioni del territorio
consentite dagli strumenti urbanistici, appaiono dovute
più alla possibilità di accedere a qualche vantaggio, so-
prattutto in termini di volumetrie aggiuntive, che quale
risultato di un piano organico che abbia la finalità di ri-
spondere a quote di domanda abitativa in precedenza
valutate e dimensionate. Il fatto poi che la realizzazione
degli interventi abbia come promotori anche le imprese
di costruzione comporta che la gestione del patrimonio,
non di rado limitato a poche unità abitative, sia consi-
derata una attività marginale e di scarso o nullo interesse
rispetto a quella costruttiva. Diversamente, l’edilizia in
affitto andrebbe governata da soggetti con capacità e
professionalità specifiche, in grado di muoversi su pro-
spettive pluriennali sulla base di piani finanziari con
queste coerenti.
Si discosta da questa logica il Fondo Investimenti per
l’abitare (FIA) istituito da Cassa depositi e Prestiti Inve-
stimenti SGR (Società di gestione del risparmio), selezio-
nato nel 2009 dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (con le procedure indicate all’articolo 11 della
Legge 06/08/2008, n. 133 di conversione del Decreto
legge 25/06/2008, n. 112 [Fast Find: NN9200]) per gestire
un sistema integrato di fondi, nazionale e locali. La ca-
pacità di investimento del Fondo , i dati sono del Fondo
Investimenti per l’abitare (FIA), aggiornati all’autunno
2015, è pari a 2,028 miliardi di euro (140 milioni sotto-
scritti dal Ministero, 1 miliardo da Cassa Depositi e Pre-
stiti (CDP) e 888 milioni da altri investitori) a cui si
sommano i fondi locali: 227 gli interventi deliberati, 120
i progetti acquisiti. Dei circa 20.000 alloggi previsti, ne
risultano consegnati 3.500, di cui l’80 % rientrano nel-
l’edilizia sociale e di questi il 60 % sono in locazione a
lungo termine, il 24 % in affitto con riscatto ed il 16 %
per la vendita a prezzi convenzionati.
Anche per quest’ultima esperienza non sono noti tutti
gli elementi per poter procedere ad una valutazione sul-
l’effettiva portata sociale delle operazioni: occorrerebbe
infatti conoscere il livello dei canoni richiesti e, con mag-
gior dettaglio, la durata delle locazioni. Si tratta, in ogni
caso, di operazioni immobiliari per le quali le esigenze
di pervenire ad un bilancio soddisfacente tra costi e
ricavi non escludono la vendita, la locazione degli alloggi
per periodi brevi ed anche la costruzione di immobili
non residenziali per ottenere ritorni economici più re-
munerativi. Il tutto senza un coinvolgimento significativo
delle amministrazioni comunali sui cui territori si at-
tuano gli interventi.
Difficile dunque ipotizzare quanto lungo sia il percorso
che conduca dalla residualità alla piena affermazione
dell’edilizia residenziale sociale. L’orizzonte sembra an-
cora lontano poiché incerto appare, allo stato attuale, il

convincimento della politica, degli enti locali e del settore
produttivo ad assumere con determinazione una tale
opzione. Eppure la crisi economica e quella del comparto
delle costruzioni in particolare dovrebbero costituire
condizioni favorevoli per lo sviluppo dell’ERS quale ti-
pologia in grado di avvicinare l’offerta alla domanda
quantitativamente più rilevante. Alle imprese di costru-
zione, in cambio di ricavi più contenuti, la certezza di
un rapido assorbimento degli alloggi dal mercato in tal
modo evitando, non da ultimo, l’ulteriore incremento
dello stock di alloggi invenduti. 
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La qualità ambientale che caratterizza gli ambiti urbani è fortemente influenzata dal diffuso, e
oramai difficilmente controllabile, inquinamento atmosferico, legato sostanzialmente alle fasi
di produzione e consumo dell’energia per il fabbisogno energetico degli edifici, per il supporto
delle attività produttive, funzionali alla mobilità veicolare. Questo articolo illustra le possibilità
offerte da strategie innovative basate sull'utilizzo di materiali nel settore delle nanotecnologie,
in grado di promuovere azioni ad effetti disinquinanti. 
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PREMESSA
La problematica della forte alterazione della qualità del-
l’aria risulta particolarmente dannosa per la salute
umana, nonché particolarmente difficile da fronteggiare
in quanto riferita a differenti cause e diverse sorgenti di
inquinamento, ma per il suo controllo vengano unica-
mente reiterati, da parte delle amministrazioni comunali,
provvedimenti di restrizione del traffico veicolare dal-
l’improbabile, quanto effimera, efficacia, trascurando
strategie e modalità di intervento relative all’applicazione
di materiali e tecnologie innovative, che attualmente ri-
sultano in grado di attuare efficaci azioni di migliora-
mento microclimatico e di mitigazione dell’inquina-
mento atmosferico.
I contesti urbani costituiscono dei sistemi ambientali
attualmente quasi sempre caratterizzati da una altera-
zione, più o meno rilevante e più o meno allarmante,
dei componenti fondamentali del sistema biotico, aria,
acqua e suolo. In particolare, in ambito urbano, si de-
terminano specifiche fenomenologie particolarmente si-
gnificative in termini di alterazione del comfort e della
qualità ambientale, come quelle dell’inquinamento ter-
mico (vedi articolo “Strategie, soluzioni e materiali per il
controllo della qualità’ microclimatica dell’ambiente ur-
bano – La mitigazione dell’inquinamento termico urbano”;
Quaderni di Legislazione Tecnica n.1/2016 e online,
FAST FIND AR1205) e dell’inquinamento atmosferico.
Quest’ultimo risulta determinato da emissioni antropiche
di sostanze inquinanti e nocive, difficilmente controlla-
bili nella qualità e nella quantità, in grado di incidere
fortemente sulla qualità dell’aria inducendone spesso un
deterioramento critico. Il particolare regime microcli-
matico urbano va ad interagire con le emissioni inqui-
nanti rallentando la loro dissipazione e favorendone l’ac-
cumulo all’interno della cosiddetta “canopia urbana”,
ovvero del “volume d’aria” che va ad inviluppare l’ambito
urbano.
La scarsa considerazione, nella progettazione e nella pia-
nificazione urbana, dei fenomeni legati all’inquinamento

atmosferico urbano e dei relativi fattori costitutivi, ca-
ratterizzati da differenti sorgenti inquinanti e differenti
processi diffusivi, ha diffusamente determinato contesti
urbani che hanno visto un progressivo deteriorarsi delle
condizioni di salubrità dell’aria, soprattutto in funzione
della stretta correlazione tra le condizioni di inquina-
mento atmosferico e molteplici parametri di ordine di-
mensionale e localizzativo, come ad esempio il dimen-
sionamento, l’organizzazione e la gerarchizzazione del
tessuto viario in rapporto al tessuto edilizio, la localizza-
zione dei siti produttivi ed industriali, ecc. La proble-
matica della scarsa salubrità dell’aria che caratterizza le
“atmosfere urbane” può essere tuttavia, attualmente, mi-
tigata e fronteggiata ricorrendo ad innovative strategie
basate sull’utilizzazione di nuovi materiali, definiti so-
prattutto grazie alla ricerca nel settore delle nanotecno-
logie; materiali in grado di promuovere azioni ed effetti
disinquinanti e di attuare pertanto un sensibile miglio-
ramento della qualità dell’aria in ambito urbano.

L’INQUINAMENTO URBANO
Le città sono assimilabili, nel loro insieme, a delle sorgenti
inquinanti complesse, caratterizzate dalla compresenza
di differenti sorgenti di inquinamento, classificabili, in
funzione della loro configurazione e tipologia, in 4 ca-
tegorie:
1. sorgenti inquinanti isolate, costituite ad esempio

da ciminiere di singoli edifici, di impianti indu-
striali, ecc.;

2. sorgenti inquinanti multiple, costituite dall’aggre-
gazione di più ciminiere, ad esempio relative ad
uno specifico sito industriale o ad una specifica
zona caratterizzata dalla presenza di più siti pro-
duttivi (Figura 1);

3. sorgenti inquinanti lineari, costituite dalle arterie
stradali e dalle sedi viarie (Figura 2);

4. sorgenti inquinanti areali, costituite da un insieme
numeroso di sorgenti inquinanti di ridotte dimen-
sioni, come ad esempio la moltitudine dei camini
degli edifici che appartengono ad uno specifico
settore urbano.

Da un simile quadro emerge chiaramente come l’efficacia
del controllo della problematica dell’inquinamento, con-
dotta attraverso misure di mitigazione quali ad esempio
quella del blocco del traffico o della circolazione auto-
mobilistica predisposta a targhe alterne, sia assoluta-
mente limitata in quanto riferita alle sole sorgenti in-
quinanti lineari. Di contro, occorre osservare, che
risulterebbe molto problematica la limitazione delle
emissioni inquinanti degli edifici (sorgenti areali) durante
il periodo di riscaldamento, a meno di convertire com-
plessivamente la tecnologia di riferimento (per la quale
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IL REGIME MICROCLIMATICO URBANO VA AD
INTERAGIRE CON LE EMISSIONI INQUINANTI
RALLENTANDO LA LORO DISSIPAZIONE E
FAVORENDONE L’ACCUMULO ALL’INTERNO DELLA
COSIDDETTA “CANOPIA URBANA”, OVVERO DEL
“VOLUME D’ARIA” CHE VA AD INVILUPPARE L’AMBITO
URBANO.



è ancora prevalente l’utilizzazione delle risorse energe-
tiche fossili) in una tecnologia in grado di garantire
“emissioni zero”, obiettivo ancora utopistico, per gli edifici
di abitazione come per gli impianti di produzione ener-
getica degli impianti industriali (sorgenti isolate).
In questo scenario, i principali tipi di inquinanti, parti-
colarmente significativi nell’ambito del degrado della
qualità dell’aria negli ambienti urbani, sono classificabili
in quattro categorie di sostanze.

1. Sostanze gassose macroinquinanti 
(ad alta concentrazione)
Sono sostanze inquinanti la cui azione dannosa è nota e
per le quali esiste da tempo una normativa finalizzata
ad indicare dei limiti alla loro concentrazione nell’aria.
Sostanze di questo tipo sono l’anidride solforosa, gli os-
sidi di zolfo (SOx) e il biossido di zolfo (SO2), gli ossidi
di azoto (NOx), il monossido di carbonio (CO).

2. Sostanze gassose microinquinanti
(a bassa concentrazione)
Sono delle sostanze che sono state poste al centro del-
l’attenzione in tempi più recenti e che fanno parte di al-
cuni dei macroinquinanti principali. La loro concentra-
zione nell’aria è inferiore a quella dei macroinquinanti,
ma alcune recenti normative considerano anche per tali
sostanze dei limiti di concentrazione. Sostanze di questo
tipo sono gli Idrocarburi Polinucleari Aromatici (PNA -
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), le diossine, il ben-
zene.

3. Sostanze sospese macroinquinanti e
microinquinanti (COV)
Queste sostanze, in rapporto alle loro caratteristiche di
peso molecolare e di dimensione, sono in grado di restare
in sospensione nell’aria determinando una sorta di “ae-
rosol” nocivo per la salute umana. Si tratta di sostanze
che contribuiscono alla formazione del Particolato PM10.
Esempi di questa categoria di sostanze sono le ceneri
volanti e le polveri sospese.

4. Inquinanti secondari
Agli inquinanti secondari appartengono tutte quelle so-
stanze che si formano nell’atmosfera in conseguenza di
specifiche trasformazioni chimiche che coinvolgono gli
“inquinanti primari”. Tali inquinanti sono costituiti da
sostanze come i solfati ed i nitrati, che sono all’origine
delle cosiddette “piogge acide”, e dal particolato seconda-
rio.
L’emissione, negli ambienti urbani, di queste sostanze,
dà luogo a dei processi di inquinamento che possono
essere sinteticamente definiti e riassunti in 5 fasi sostan-
ziali:

1. emissione di inquinanti primari;
2. formazione, conseguente a specifiche reazioni chi-

miche, di inquinanti secondari;
3. trasporto degli inquinanti ad opera dei flussi di

ventilazione;
4. diffusione turbolenta, nella quale fase le sostanze

inquinanti si miscelano nell’atmosfera alterandola;
5. deposizione, che può essere “secca” (cioè avvenire

per caduta delle sostanze inquinanti oppure per
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Figura 1. Sorgenti inquinanti multiple (Immagine tratta dal  sito
Wikimedia Commons all’indirizzo web: https://goo.gl/NTJtAU

Figura 2. Sorgente inquinante lineare costituita 
da una tangenziale urbana



contatto con le superfici che costituiscono il ter-
ritorio, ivi comprese quelle vegetazionali), oppure
“umida” (causata essenzialmente dalle precipi-
tazioni meteorologiche).

Un particolare aspetto di alcuni dei processi di inqui-
namento è quello rappresentato dalla produzione del
cosiddetto “smog fotochimico”, conseguente al fatto che
alcune sostanze inquinanti reagiscono chimicamente
tra loro e con le altre sostanze presenti in atmosfera
determinando, in presenza dell’irraggiamento solare,
elevate e dannose concentrazioni di ozono, in grado
di comportare effetti dannosi sulla salute dell’uomo e
sull’ambiente in generale, danneggiando anche i sistemi
vegetazionali. Gli inquinanti primari in grado di dare
l’input sostanziale al processo di formazione dello smog
fotochimico, sono quelli emessi dai processi di combu-
stione dei motori delle autovetture e dei motori termici
industriali: ossidi di azoto (NOx) e Idrocarburi (CHn).
Le fasi di trasporto e diffusione dello smog fotochimico
sono connesse alle caratteristiche di ventilazione degli
spazi urbani, che può trasportare le masse d’aria inqui-
nate anche in ambiti distanti dall’ambito urbano nel
quale sono stati originati, in funzione di dinamiche non
sempre intelligibili.
A livello specificamente operativo, nell’obiettivo del rag-
giungimento di un elevato standard di qualità dell’aria,
è possibile intervenire su tutte e cinque le fasi sopracitate.
Tuttavia, essendo fasi che attengono ad un complesso
livello di interazione tra l’assetto urbano ed i suoi caratteri
microclimatici, costituiscono ambiti di difficile inter-

vento in condizioni post-operam, mentre sarebbe invece
auspicabile la loro considerazione e valutazione negli
studi metaprogettuali e progettuali relativi ai sistemi in-
sediativi di nuova edificazione ed alla loro organizzazione
spaziale, morfologica ed infrastrutturale. In termini di
intervento sui contesti urbani esistenti, nuovi materiali
e nuove tecnologie, come di seguito illustrato, consen-
tono attualmente di intervenire, in particolare, sulle ul-
time due fasi dei processi di inquinamento, limitando la
diffusione delle sostanze inquinanti e favorendone la
deposizione e la successiva neutralizzazione.

2. NUOVI MATERIALI E TECNOLOGIE PER
INNOVATIVE STRATEGIE DI INTERVENTO
La ricerca scientifica condotta nel settore delle nanotec-
nologie ha da qualche anno definito nuovi materiali e
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LA RICERCA SCIENTIFICA CONDOTTA NEL SETTORE
DELLE NANOTECNOLOGIE HA DA QUALCHE ANNO
DEFINITO NUOVI MATERIALI E PRODOTTI IN GRADO
DI FAVORIRE UNA RAPIDA DECOMPOSIZIONE DEGLI
AGENTI INQUINANTI IN SOSTANZE NON NOCIVE E DI
EVITARNE QUINDI L’ACCUMULO.

MATERIALI E PRODOTTI
FOTOCATALITICI TIPO DI UTILIZZAZIONE

Malte fotocatalitiche Realizzazione di intonaci esterni ed interni

Cementi fotocatalitici Realizzazione di pavimentazione, elementi strutturali, prefabbricati

Pitture e vernici
fotocatalitiche Finitura delle superfici edilizie esterne ed interne

Pavimentazione
fotocatalitiche

Realizzazione di pavimentazioni con prodotti a base cementizia applicati sulla pavimentazione esistente, anche
su base bituminosa; realizzazione di pavimentazioni con masselli autobloccanti e betonelle fotocatalitiche

Piastrelle e rivestimenti
ceramici fotocatalitici Realizzazione di rivestimenti esterni ed interni

Vetri fotocatalitici Realizzazione di vetri autopulenti e con proprietà di anti-appannamento

Tabella 1. Tabella riepilogativa e di classificazione dei materiali e prodotti fotocatalitici attualmente commercializzati.



prodotti in grado di favorire una rapida decomposizione
degli agenti inquinanti in sostanze non nocive e di evi-
tarne quindi l’accumulo. In particolare, la nanoinnova-
zione, ha consentito la definizione di materiali caratte-
rizzati da proprietà in grado di attivare processi e
fenomeni naturali, come quelli fotocatalitici, in grado di
trasformare sostanze organiche e inorganiche nocive in
composti innocui tramite l’interazione con la luce, na-
turale o artificiale. Tra i materiali in grado di attivare
tali processi fotocatalitici, il biossido di titanio (TiO2)(1),
riveste un’importanza fondamentale e viene attualmente
utilizzato per la realizzazione di diversi materiali e pro-
dotti fotocatalitici, oggi già commercializzati e classifi-
cabili come riportato in Tabella 1.
Il biossido di titanio, esistente in natura in tre diverse
strutture cristalline(2) (Rutilio, Anastasio e Brookite), è
un ossido semiconduttore caratterizzato da una elevata
reattività ed in grado di essere attivato con la luce dando
luogo a processi fotochimici di superficie. La sua pro-
prietà fotocatalitica è stata oggetto di studio sin dai primi
anni ’70 ma il processo di trasferimento e di utilizzazione
del materiale nelle tecnologie per l’edilizia e per l’indu-
stria si è determinato, ed è in fase di progressiva inten-
sificazione, nell’ultimo ventennio. L’ossidazione fotoca-
talitica che si attua con il biossido di titanio risulta
competitiva, rispetto altre tecnologie antinquinanti, in
quanto il materiale fotocatalizzatore è disponibile a basso
costo; la reazione fotocatalitica è efficace e veloce; lo
spettro di azione è ampio e favorisce la conversione in
sostanze innocue, o meno inquinanti, di numerose so-
stanze macroinquinanti e microinquinanti; non vi sono
effetti collaterali sull’ambiente e sulla salute umana in
quanto non è richiesto alcune reagente chimico.
I materiali fotocatalitici, attraverso naturali reazioni fo-
tochimiche attivate dalla presenza della luce, determi-
nano processi di fotocatalisi in grado di abbattere in mi-
sura significativa, degradandoli in sostanze innocue o
comunque meno inquinanti e dilavabili con la pioggia
(come nitrati di sodio, nitrati di calcio, carbonati di cal-
cio, calcare, ecc.), un’ ampia gamma di inquinanti at-
mosferici, quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, anidride
solforosa, monossido di carbonio, benzene, etilbenzene,
polveri sottili (PM10), formaldeide, acetaldeide, agenti
batteri e microbici, ecc.
Attualmente la strada dell’utilizzazione dei materiali fo-
tocatalitici per la mitigazione delle problematiche di in-

quinamento dell’aria nei contesti urbani, costituisce
molto più che una semplice prospettiva di natura speri-
mentale. Realizzando le superfici che costituiscono agli
assetti urbani (strade e marciapiedi in primo luogo, ma
anche le superfici edilizie esterne) con tali materiali e
prodotti, la qualità dell’aria nelle città potrebbe migliorare
in maniera molto significativa. Basti pensare che una
ricerca condotta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche(3)

(CNR) attesta che una superficie fotocatalitica di un me-
tro quadrato è in grado di depurare al 90% un metro
cubo di aria in 45 secondi, il che equivale a dire che in
un’ora verrebbero depurati 3600/45 = 80 mc di aria.
Prendendo in considerazione il solo biossido di azoto
(NO2) prodotto dai processi di combustione e contenuto
nei gas di scarico degli autoveicoli, test di laboratorio
stimano che una superficie rivestita da TiO2 è in grado
di assorbire circa 1,5 milioni di molecole (0,069 g) di
NO2 per mq in 12 ore (quantità media di ore di sole al
giorno). Con tali parametri è possibile stimare che una
superficie fotocatalitica di 1000 mq è in grado di assor-
bire 0,069(g/mq) x 1000 = 69 g di NO2, quantitativo
comparabile alla riduzione dell’inquinante conseguente
alla presenza di una superficie di analoghe dimensioni
piantumata ad alberi di alto fusto(4) (con un indice di
piantumazione pari ad un 1 albero di alto fusto per 40
mq. di superficie). Considerando che un’autovettura
emette mediamente circa 0,382 g di NO2/Km, la pre-
senza di una superficie fotocatalitica di 1000 mq lungo
un Km di strada (ad esempio una striscia o un marcia-
piede, lungo la stessa strada, di larghezza pari ad un me-
tro), consentirebbe di assorbire la quantità di biossido
di azoto emessa da 180 autovetture.
Ovviamente, in considerazione del fatto che l’azione di-
sinquinante è efficace nei confronti di una gamma di
sostanze inquinanti ben più ampia del solo biossido di
azoto, si può percepire il beneficio, di una certa rilevanza,
apportabile complessivamente alla qualità dell’aria.

3. ASPETTI NORMATIVI E CONCLUSIONI
I prodotti ed i materiali fotocatalitici, seppur inquadrabili
nell’ambito dell’innovazione tecnologica, sono già stati
contemplati nell’ambito di specifiche normative, oltre
che di livello locale, anche di livello nazionale, come le
“Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle va-
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(1) Le proprietà fotocalitiche del biossido di titanio sono state scoperte fin dal 1967 da un ricercatore dell’Università di Tokyo, Akira Fujishima.
(2) È presente anche nei due polimorfi di altissima pressione Akaogiite e TiO2 II, che sono tuttavia, in quanto prodotti per impatto da meteoriti,

estremamente rari.
(3) “Malte cementizie fotocatalizzate per la riduzione dell’inquinamento atmosferico”;
(4) Parametri elaborati in rapporto ai dati forniti dai test condotti attraverso il modello UFORE (Urban Forest Effects) per la stima dei benefici anche

economici delle “foreste urbane”; Dott. David Nowak, USDA (United States Department of Agriculture), Syracuse (USA).



lutazioni di impatto ambientale”, che sono state emanate
con il D.M. 01/04/2004 dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio(5). 
La normativa, all’art.1 “Individuazione delle linee guida”,
decreta:
1. Sono individuate le linee guida per l’utilizzo di si-
stemi innovativi per l’abbattimento e la mitigazione
dell’inquinamento ambientale, così come riportate
nell’allegato 1.

   (omissis)
3. Nella redazione dei progetti il proponente deve at-
tenersi al contenuto delle linee guida per l’utilizzo
di sistemi innovativi per l’abbattimento e la mitiga-
zione dell’inquinamento ambientale, ciò ai fini di
garantire una migliore qualità ambientale dei pro-
getti stessi.

L’allegato 1, citato nell’art.1 del Decreto, indica in “Sistemi
e tecnologie innovative per la mitigazione e l’abbattimento
dell’inquinamento ambientale”, per la componente am-
bientale “Inquinamento atmosferico”, al punto 2 (“De-
scrizione”): “Malte, Pavimentazioni, Pitture, Intonaci e
Rivestimenti contenenti sostanze Fotocatalitiche con Bios-
sido di Titanio (TiO2) per la riduzione degli ossidi di
azoto NOx, VOC, batteri, ed altri inquinanti atmosferici.
Al punto 3 dell’allegato “Accertamento della validità tec-
nico scientifica: prove tecniche, validazioni e certificazioni”
figurano diverse relazioni tecniche(6), elaborate da Uni-
versità ed enti di ricerca, che attestano l’efficacia e la va-
lidità di tali prodotti e materiali.
Al punto 5 dell’allegato, “Campo di applicazione”, ven-
gono elencati i possibili ambiti di utilizzazione dei pro-
dotti e dei materiali fotocatalitici, che vanno dalle infra-

strutture di trasporto stradale, alle pavimentazioni stra-
dali, dagli intonaci esterni ed interni, ai rivestimenti in-
terni di gallerie, dalle superfici e dagli elementi di arredo
urbano, ai parcheggi ed ai manufatti edilizi (scuole, ospe-
dali, abitazioni, edifici pubblici e privati).

QLT 2.2016 | AMBIENTE E ENERGIA

20

(5) Pubblicato nella G.U. n.84 del 9 aprile 2004.
(6) In particolare vengono citate:

[1] Una relazione tecnico scientifica del dipartimento di Chimica dell’Università di Ferrara di: Rossano Amadelli, Luca Samiolo, responsabile prof.
Andrea Maldotti, dal titolo: Materiali fotocatalitici in edilizia; 

[2] Una relazione dell’Università degli Studi di Urbino - centro per le valutazioni Ambientali delle attività industriali, sottoscritta dal direttore Prof. G.
Cecchetti, dal titolo: Relazione sullo studio eseguito per la valutazione della capacità di abbattimento di alcuni fra i più comuni inquinanti
atmosferici ad opera di malte cementizie fotocatalitiche;

[3] Una relazione dell’Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio di Igiene ambientale, a firma del direttore prof. G. A. Zapponi, dal titolo: Alcune
applicazioni sulle proprietà fotocatalitiche del biossido di Titanio TiO2 e le applicazioni per la degradazione di sostanze chimiche di vario genere; 

[4] Una relazione tecnica dell’ARPA Lombardia a firma del Dott. V. Giannelle dell’Unità Operativa Aria, dipartimento Sub-Provinciale Città di Milano,
relativa alla Sperimentazione di Intonaco al TiO2 in ambienti interni; 

[5] Una relazione tecnica del CNR Istituto Inquinamento Atmosferico di Roma (dott. Ivo Allegrini), che illustra le potenzialità dei materiali contenenti
TiO2, ne spiega i meccanismi chimici di azione del fotocatalizzatore sulla depurazione dell’aria da Ossidi di Azoto (NOx); 

[6] Una relazione tecnica dell’ITC (Istituto per le tecnologie della costruzione) CRN di S. Giuliano Milanese sull’abbattimento di VOC a firma di Alberto
Strini; 

[7] Attestati di prova n. 176884 e n. 175411 dell’Istituto Giordano di Belluria (RN) rispettivamente del 29/10/2003 e del 16/09/2003 relativi alla
verifica di proprietà di assorbimento di agenti inquinanti su piastrelle ceramiche modificate superficialmente.
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Pertanto anche disposizioni normative a carattere na-
zionale indicano i materiali ed i prodotti fotocatalitici
come soluzioni per una possibile ed efficace mitigazione
delle problematiche ambientali legate all’inquinamento
atmosferico nei contesti urbani. C’è tuttavia da rilevare
come, anche a fronte di dettami normativi di livello na-
zionale, che anche se non sanciscono una utilizzazione
obbligatoria di tali materiali, definendola specificamente
anche dal punto di vista quantitativo, indicano comun-
que chiaramente una strada ed una strategia di intervento
efficace e percorribile, le amministrazioni locali ancora
non abbiano recepito appieno l’importanza e la portata
dell’innovazione: a tutt’oggi, a fronte di problematiche
di inquinamento ambientale sempre presenti e rilevanti,
l’utilizzazione di questi materiali all’interno dei contesti
urbani ha un carattere episodico, ed i provvedimenti
principali per fronteggiare il problema dell’inquinamento
atmosferico restano, come già detto, essenzialmente
quelli della limitazione della circolazione autoveicolare,
la quale ha un peso stimabile in una percentuale non
superiore al 30% sulla produzione complessiva di in-
quinanti in ambito urbano (a fronte di una quota supe-
riore al 40% relativa all’impatto dei consumi energetici
degli edifici) e assume pertanto un ruolo non prevalente
sull’inquinamento atmosferico delle aree urbane.

BEST PRACTICE – ESEMPIO 1
RIQUALIFICAZIONE VIALE A. CIAMARRA – ROMA

Nella riqualificazione di via Ciamarra, nel quartiere ro-
mano di Cinecittà est, Italcementi ha realizzato (autunno
2008) la pavimentazione dei marciapiedi, per circa com-
plessivi 8000 mq (Figure 1.1, 1.2), con masselli autobloc-
canti fotocatalitici. I masselli impiegati, modello «Volterra»,
della serie BIOTI ECOPAV di Paver, sono di tre differenti
formati ed in quattro differenti colorazioni, con spessore
del massello pari a 8 cm (Figura 1.3). La tecnologia uti-
lizzata per conferire alle betonelle la proprietà fotocatalitica
è la «TX aria» brevettata dalla stessa Italcementi.
La pavimentazione fotocatalitica si estende sui marcia-
piedi posti ai lati di viale A. Ciamarra per l’intera lun-
ghezza del tratto viario, circa 1 km e 350 metri. È possi-
bile stimare, con i parametri riportati in precedenza
nell’articolo, che durante il transito sull’intero tratto via-
rio, un’autovettura emetta mediamente circa 0,50 g di
NO2. Dal momento che gli 8000 mq di superficie attiva
risultano in grado di assorbire circa 550 g di NO2, ne
deriva che durante le 12 ore il tratto viario è in grado di
assorbire l’inquinante prodotto dal transito di circa 1100
autovetture, parametro che, comparato con il volume di
traffico che caratterizza l’asse viario in questione, costi-
tuisce un risultato molto significativo.

Con la stessa tecnologia e analoghi prodotti, Italcementi
ha realizzato anche ulteriori interventi nell’area romana,
come la pavimentazione di via Morena (Ciampino), per
circa 3200 mq (con masselli da 6 cm di spessore), la pa-
vimentazione di via Nomentana nel comune di Fonte
Nuova, per circa 4500 mq (con masselli da 7 cm di spes-
sore), la pavimentazione di via dei Sette Metri, Zona
Anagnina, a Roma, per circa 6500 mq (con masselli da
8 mm di spessore) (Figure 1.1, 1.2 e 1.3).
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Figura 1.1. Evidenziato in giallo il tratto viario costituito da viale
Antonio Ciamarra nel quartiere di Cinecittà est a Roma.

Figura 1.2. Tratto terminale di viale A. Ciamarra verso  viale di Torre
Maura con evidenziata in giallo la superficie di marciapiede trattata

con masselli cementizi fotocatalitici.



BEST PRACTICE – ESEMPIO 2
RISTRUTTURAZIONE GALLERIA UMBERTO I – ROMA

La galleria, costruita agli inizi del 1900 per collegare via
del Tritone con via Nazionale, ai fini di migliorare il col-
legamento viario dalla stazione Termini verso il centro
storico, è stata ristrutturata nell’agosto 2007 con l’obiet-
tivo di risolvere la situazione di scarsa sicurezza dovuta
alle inadeguate condizioni di illuminazione interna e di
fatiscenza degli intonaci sulle pareti e sulla volta.
L’intervento, voluto dal Comune di Roma, è stato in-
centrato sul rifacimento degli intonaci e dell’impianto
illuminotecnico, rendendo queste specifiche esigenze di
riqualificazione interdipendenti, in quanto la scelta di
utilizzare un rivestimento fotocatalitico che potesse ri-
solvere i problemi del degrado e delle elevate necessità
di manutenzione, attraverso un materiale autopulente e
disinquinante, necessitava, all’interno del traforo, di una
adeguata potenza luminosa in grado di attivare i processi
di fotocatalisi (Figure 2.1 e 2.2).
La galleria, lunga circa 348 metri, larga 17 ed alta 9
metri, è stata interamente rivestita sulla superficie degli
intonaci con una vernice cementizia fotocatalitica (Ci-
max Ecosystem Paint della C.I.M.®) a base di TX Active®,
prodotto fotocatalitico della Italcementi. Tutti i circa
9000 mq della volta sono stati trasformati quindi in una
superficie fotocatalitica in grado di degradare gli agenti
inquinanti emessi dalle autovetture, che nelle condizioni

ambientali di una galleria tendono a stagnare, deposi-
tandosi sulle superfici interne e degradando la galleria
dal punto di vista della pulizia delle superfici interne e
della qualità dell’aria.
Per attivare la fotocatalisi sono stati installati, direzionati
verso la superficie della volta e illuminando pertanto la
galleria con luce diffusa (il biossido di titanio conferisce
alla vernice una elevata riflettanza), 276 proiettori con
lampade da 400 Watt agli ioduri metallici (luce bianca).
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Figura 1.3. Dettaglio della pavimentazione in masselli autobloccanti
con formati (3 formati diversi) e colorazioni differenti (4 colorazioni).

Figura 2.1. Il traforo Umberto I è ubicato sotto i giardini del
Quirinale e mette direttamente in collegamento via Nazionale, 

che collega alla Stazione Termini, con il centro storico, 
verso piazza di Spagna.

Figura 2.2 Ingresso della galleria lato via Nazionale



Le lampade, caratterizzate da un’emissione nel campo
dell’ultravioletto, attivano la fotocatalisi sulla superficie
interna, consentendo nel contempo, grazie alla riflettanza
della volta, una intensa ed efficace illuminazione indi-
retta (Figure 2.3 e 2.4).
L’intervento, ed in particolare i risultati attesi in termini
di abbattimento degli inquinanti, sono stati oggetto di
specifiche campagne di monitoraggio condotte ai fini
di rilevare la effettiva variazione dei livelli di inquina-
mento dell’aria. Una prima campagna, effettuata a luglio
2007, ha avuto l’obiettivo di rilevare la concentrazione
di inquinante all’interno della galleria nel periodo pre-
cedente ai lavori di ristrutturazione. Una seconda cam-
pagna, effettuata a settembre-ottobre 2007, è stata suc-
cessivamente finalizzata a valutare i livelli di

inquinamento post-intervento. Rispetto i valori rilevati
a luglio, e in particolare relativamente alle concentrazioni
di NO (monossido di azoto ), NOx (ossidi di azoto),
NO2 ( biossido di azoto), sono stati calcolati i seguenti
valori di riduzione:

– riduzione del 25% dei valori di NO;
– riduzione del 23% dei valori di NOx;
– riduzione del 19% dei valori di NO2;

Considerando però che la concentrazione di inquinante
rilevata durante la prima campagna di monitoraggio era
di entità  inferiore rispetto i corrispondenti valori di set-
tembre-ottobre, la valutazione statistica dei dati definisce
percentuali di riduzione del livello di inquinamento, al
centro della galleria, superiore al 50% (con abbattimenti
calcolati che variano dal 51 al 64%).
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Figura 2.3. L’interno della galleria attualmente. Dopo 9 anni dall’intervento la volta è ancora caratterizzata da un livello di bianco molto
intenso e da buone condizioni di pulizia della superficie.

Figura 2.4. Particolare dei proiettori con lampade da 400 W che emettono nel campo dell’ultravioletto, direzionate verso il soffitto ad
illuminare la volta e, indirettamente, la galleria.





FIGURE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE
NEL CAMPO DEI SERVIZI ENERGETICI:
RUOLO, FUNZIONI, COMPETENZE E PROSPETTIVE 

Questo articolo offre una visione attuale e prospettica sullo stato dell’arte a livello europeo ed
italiano delle figure professionali specialistiche che operano nel campo dei servizi energetici,
delineandone ruolo, funzioni, compiti e prospettive di sviluppo nel mercato nazionale e
continentale. Vengono in particolare evidenziate le differenze tra le figure dell’Esperto in
Gestione dell’Energia e dell’Auditor Energetico e viene fornita una esauriente informativa su
come si sta delineando il processo di certificazione dell’Auditor Energetico in Italia. Viene poi
delineato il futuro dell’Energy Manager europeo con l’aiuto dei risultati dell’indagine
condotta in 12 Paesi dal gruppo di lavoro CEN/CLC TF 189. 
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“Il diavolo è nei dettagli”
(Motto Toyota)

“La qualità è l’ossigeno che ci manca, e se l’Italia è in
asfissia, è perché da troppi anni respiriamo mediocrità”.

(Michele Serra - giornalista e scrittore)

Dove c’eravamo lasciati? …“Abbiamo iniziato que-
sta chiacchierata a conclusione del mio primo
ciclo di articoli partendo dalla “equiparazione”

che il D.Lgs. 102 realizza tra le Diagnosi Energetiche “a
norma” e le Analisi Energetiche “secondo ISO 50001”,
purché queste siano effettuate in modo tale da rispondere
ai requisiti dell’allegato 2 del Decreto stesso. Ma siamo
ben sicuri sulla correttezza di tale criterio?... Ma questa
è un’altra storia.” 
Riprendiamo quindi il discorso, ma da un’altra prospet-
tiva: consideriamo così non cosa differenzi “le diverse
modalità di realizzazione” delle diagnosi energetiche
bensì cosa differenzi “chi” tali diagnosi energetiche le
redige.
In particolare: il Decreto Legislativo 102 del 4 luglio
2014 prevede, tra l’altro, che una Diagnosi Energetica
possa essere realizzata - oltre che da una ESCo certifi-
cata - sia da un Esperto in Gestione dell’Energia che
da un Auditor Energetico (di qui in avanti denominati
EGE ed AE). Fino a che punto si spinge la sovrappo-
nibilità, anche in termini di qualificazione, di tali figure
professionali?
Ma la nostra riflessione potrebbe spingerci ben oltre:
poiché la diagnosi energetica è un servizio fondamentale
per l’efficienza energetica, che senso ha avere due figure
professionali (di fatto, sarebbero tre con le ESCo, ma
per il momento soffermiamoci solo sui professionisti,
considereremo le aziende in un secondo momento) in
grado di offrire il medesimo servizio?
E ancora: qual è l’attuale situazione in termini di certifi-
cazione e/o accreditamento e/o qualificazione degli AE?
Infine, provocatoriamente: di quale futuro può godere
la stessa figura dell’EGE (Energy Manager) nel momento
che, quantomeno adesso, essa non gode di alcuna piat-
taforma normativa di riferimento per la sua qualifica-
zione a livello europeo così che l’unica norma esistente,
l’italiana UNI CEI 11339:2009 non gode, al momento,
di alcun riconoscimento a livello europeo? 
È chiaro come le questioni da analizzare e i dubbi da
provare a dirimere in queste poche righe sono molti,
complessi e, come spesso succede, “il diavolo è nei det-
tagli”.
Partiremo un poco da lontano con il nostro ragiona-
mento, ma vedremo che ne vale la pena.

HA SENSO DIVIDERE LA FIGURA
DELL’EGE DA QUELLA DELL’AE E DEL
FORNITORE DI SERVIZI ENERGETICI, O
TALI FIGURE SONO SOVRAPPONIBILI?
Una chiara indicazione viene dall’art.16 della Direttiva
2012/27/UE, la quale cita esplicitamente la possibilità,
per gli stati membri che lo ritengano necessario, di ren-
dere disponibili differenti regimi di certificazione e/o
accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione
per:

– gli Energy Manager (nella traduzione italiana tra-
sformati in un incomprensibile “responsabile delle
questioni energetiche”, a buon senso comunque
identificabile nella figura dell’EGE);

– i fornitori di servizi energetici, identificabili nelle
ESCo;

– i fornitori di audit energetici, identificati negli l’AE.
In tale contesto appare chiaro che tali figure sono previste
dal legislatore comunitario, sono differenti e fanno rife-
rimento a differenti percorsi di qualificazione.
Di più, anche se tali percorsi sono esistenti già da vari
anni, per quanto riguarda i primi solamente in Italia,
per quanto riguarda i secondi in varie nazioni europee,
solo la figura dell’AE risulta chiaramente regolamentata
a livello dell’Unione Europea dalla EN 16247.
Di fatto, l’art.12 del D.Lgs. 102/2014 fa si che solamente
l’Italia risulti pienamente rispondente a quanto indicato
dall’art.16 della Direttiva avendo predisposto per tali fi-
gure una norma specifica di accreditamento e certifica-
zione.

QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA EGE
ED AE IN ITALIA?
Elemento che contraddistingue le due figure è innanzi-
tutto la normativa tecnica di riferimento.
L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), i cui requisiti
in termini di compiti e competenze sono definiti dalla
UNI CEI 11339:2009 come soggetto con capacità ge-
stionali e manageriali, oltre che tecniche, opera preva-
lentemente nell’ambito della Gestione dell’Energia al-
l’interno di organizzazioni strutturate nelle quali può
operare in qualità di dipendente ovvero di consulente
esterno, così come nell’ambito dei Sistemi di Gestione
dell’Energia (SGE) di cui alla UNI CEI EN ISO
50001:2011.
Per quanto riguarda quest’ultimo ambito, è importante
sottolineare come a tale norma tecnica facciano da co-
rollario diverse altre norme integrative da cui non è pos-
sibile prescindere nella valutazione degli ambiti di in-
tervento dell’EGE e di cui si deve tener conto nel relativo
meccanismo di qualificazione e che comunque sono ap-
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plicabili in una Gestione dell’Energia intesa nella sua
accezione più ampia e non necessariamente oggetto di
certificazione.
Si tratta come minimo, oltre alla citata ISO 50001, delle
seguenti norme:

– UNI CEI EN 15900:2010 Servizi di efficienza ener-
getica - Definizioni e requisiti;

– ISO 50002 requisiti e guida all’utilizzo delle Dia-
gnosi Energetiche (al momento non recepita in
Europa);

– UNI ISO 50004:2015 Sistemi di gestione dell’ener-
gia - Linee guida per l’implementazione, il mante-
nimento e il miglioramento di un sistema di ge-
stione dell’energia;

– UNI ISO 50006:2015 Sistemi di gestione dell’ener-
gia - Misurazione della prestazione energetica uti-
lizzando il consumo di riferimento (altrimenti de-
finito come Baseline - EnB) e gli indicatori di
prestazione energetica (altrimenti definiti come
EnPI) - Principi generali e linee guida;

– UNI ISO 50015: 2015 Sistemi di gestione dell’ener-
gia - Misura e verifica della prestazione energetica
delle organizzazioni - Principi generali e linee
guida.

L’EGE opera anche negli ambiti assegnatigli dal legisla-
tore italiano, quindi rientrano nelle sue competenze i
progetti finalizzati all’acquisizione dei Titoli di Efficienza
Energetica e le Diagnosi Energetiche. Queste ultime
sono ben definite sia a livello legislativo con il D.Lgs.
102/2014 e il relativo allegato 2, sia in ambito tecnico
normativo con le parti 1-4 della serie UNI CEI EN 16247,
ovvero le:

– UNI CEI EN 16247-1:2012 Diagnosi energetiche
- Parte 1: Requisiti generali;

– UNI CEI EN 16247-2:2014 Diagnosi energetiche
- Parte 2: Edifici;

– UNI CEI EN 16247-3: 2014 Diagnosi energetiche
- Parte 3: Processi;

– UNI CEI EN 16247-4:2014 Diagnosi energetiche
- Parte 4: Trasporti.

L’Auditor Energetico (AE), i cui requisiti in termini di
conoscenza e capacità sono definiti dalla UNI CEI EN
16247-5 2015 (Diagnosi energetiche – Parte 5: compe-
tenze dell’auditor energetico), opera esclusivamente nel-
l’ambito delle diagnosi energetiche. Queste ultime sono
ben definite sia a livello legislativo con il D.Lgs. 102/2014

e il relativo allegato 2, sia in ambito tecnico-normativo
con le parti 1-4 della serie UNI CEI EN 16247.
Come supporto alla differenziazione dei ruoli e degli
ambiti di azione delle due figure, di valenza più generale
quella dell’EGE, di natura più tecnica e specifica quella
dell’AE, si riprendono a titolo esemplificativo due schemi
tratti da altrettante norme tecniche;

– secondo la UNI CEI EN 15900, la diagnosi ener-
getica è solo una parte dell’intero servizio di mi-
glioramento dell’efficienza energetica che invece
può essere offerto da diversi soggetti, tra questi
ESCO qualificate UNI CEI 11352 ed EGE;

– un altro esempio prende spunto dallo schema base
del’Sistema di Gestione dell’Energia secondo UNI
CEI ISO 50001 che permette di sottolineare come
il ruolo della diagnosi energetica (in questo con-
testo definita come “analisi energetica”) sia limitato
ad uno specifico passaggio, sebbene estremamente
importante, rispetto all’intero processo gestionale
di un SGE. Quest’ultimo rientrante in toto nelle
competenze dell’EGE, non dell’AE.

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è
quello, fondamentale, della autorità, responsabilità e delle
risorse (economiche ed operative) in capo alle due figure.
L’EGE deve necessariamente possederle tutte per operare
all’interno di un’organizzazione e rappresentarla anche
nei confronti degli obblighi presso gli organismi legisla-
tivi e regolatori.
L’AE non ha la necessità di possederle per effettuare
una diagnosi: nella maggior parte dei casi infatti autorità
e risorse sono in capo al committente della diagnosi
energetica.
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LA QUALIFICAZIONE DELL’EGE È NETTAMENTE DI PIÙ
AMPIO RESPIRO RISPETTO A QUELLA DELL’AE, PIÙ
TECNICA E FINALIZZATA ALLE SOLE DIAGNOSI.



Questo aspetto aggiunto ai precedenti permette di evi-
denziare come la qualificazione dell’EGE debba essere
nettamente di più ampio respiro rispetto a quella dell’AE
che invece è più tecnica e finalizzata alle sole diagnosi.
Per quanto sopra, è utile aggiungere che il processo di
certificazione dell’EGE è tale che esso è tenuto a dimo-
strare il possesso delle competenze per effettuare una
diagnosi come previsto dal punto 4 della UNI CEI EN
11339 ed in conseguenza a ciò appare ragionevole che
per un EGE certificato sotto accreditamento secondo il
D.Lgs. 102/2014 si preveda un iter agevolato per l’otte-
nimento della certificazione EN 16247-5 come descritto
in seguito.
Infine un’ultima considerazione riguarda un possibile
raffronto, utilizzando le rispettive norme di riferimento,
tra le competenze e i relativi compiti in capo all’EGE
“11339” rispetto alle conoscenze e capacità in capo all’AE
“16247-5”.
È particolarmente importante tenere presente l’ambito
operativo delle due figure che, come descritto sopra, è
ampio, gestionale e manageriale per l’EGE, specifico e
tecnico per l’AE. Così facendo, emerge netta la differenza
qualora alcune competenze con i relativi compiti in capo
all’EGE sembrino essere “parzialmente applicabili” al-
l’AE.

COME SI STA DELINEANDO IL PROCESSO
DI CERTIFICAZIONE DELL’AUDITOR
ENERGETICO COME PERSONA FISICA?
Doverosa premessa alle riflessioni in tema di accredita-
mento e certificazione per la figura dell’AE è la conside-
razione che il quadro di tutte le norme tecniche che for-

niscono indicazioni per l’effettuazione delle “diagnosi
energetiche” - completato dalla pubblicazione della
norma UNI CEI EN 16247-5:2015 “Diagnosi energetiche
- Parte 5 Competenze dell’auditor energetico” - individua
tre settori di certificazione:

– Settore residenziale, terziario e Pubblica Ammini-
strazione (denominato in breve Civile);

– Settore industriale (denominato in breve Processi);
– Settore trasporti (denominato in breve Trasporti).

Per contro, il legislatore italiano ha recepito le indicazioni
della Direttiva 2012/27/UE in un modo alquanto “libero”
nel merito degli ambito operativi dell’Auditor energe-
tico.
Se, infatti, la Direttiva 2012/27/UE definisce l’“audit
energetico” come “una procedura sistematica finalizzata
a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività
o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici
o privati, …” evidenziando successivamente in vari punti
ove i fornitori di tali audit siano previsti operare nel-
l’ambito civile (pubblico e privato), produttivo (grandi
industrie e PMI) e dei servizi, l’art.12 del D.Lgs 102/2014
pur riconoscendo l’esistenza di norme tecniche per le
diagnosi energetiche nei settori residenziale, industriale,
terziario e trasporti, prevede la possibilità di certifica-
zione volontaria degli auditor energetici nei soli settori
dell’industria, del terziario e dei trasporti.
Si dimentica (ma si tratta di una vera dimenticanza?)
semplicemente il settore civile/residenziale!
È chiaro, però, come Accredia e CTI, nell’elaborazione
dei documenti di loro competenza, non abbiano potuto
che seguire lo schema tripartito derivato dalla normativa
tecnica europea evidenziando nelle sedi opportune, ov-
viamente, l’incongruenza di quest’ultima con il punto
del Decreto 102.
È importante rilevare come, al momento della stesura
dell’articolo, il documento che disciplina lo schema di
accreditamento e certificazione volontaria della figura
professionale di “Auditor energetico” in conformità alla
norma UNI CEI EN 16247-5 “Diagnosi energetiche -
Parte 5 Competenze dell’auditor energetico” e richiamato
dal D.Lgs 4 luglio 2014, n.102 risulti ancora in fase di
verifica da parte del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. 
Le indicazioni di seguito esposte potrebbero pertanto
differire dal testo approvato in via definitiva.

CONTESTO NORMATIVO
L’art.2 – definizioni individua come:
c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che ese-
gue diagnosi energetiche;

L’AE, è richiamato dal comma 2 dell’art. 8 “Diagnosi
energetiche e sistemi di gestione dell’energia” del D.Lgs.
102/2014, con la possibilità, decorsi 2 anni dalla sua en-
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trata in vigore, di effettuare diagnosi energetiche alle
cosiddette “grandi imprese” e alle “imprese a forte con-
sumo di energia” richiamate dal comma 1 dello stesso
articolo, purchè rientri tra i soggetti certificati da orga-
nismi accreditati, in base alle norme tecniche di cui al-
l’articolo 12, c.3 del D.Lgs. 102/2014.
L’art. 12 “Disponibilità di regimi di qualificazione, accredi-
tamento e certificazione” del D.Lgs. 102/2014 prevede che:
“2. Al fine di favorire la diffusione dell’utilizzo di dia-
gnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali,
UNI-CEI,  in collaborazione con CTI ed ENEA, en-
tro 180 giorni dalla pubblicazione del presente de-
creto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi
energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale,
terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui
all’allegato 2 al presente decreto. 

3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, en-
tro 180 giorni dalla pubblicazione del presente de-
creto, elabora norme tecniche per la certificazione
volontaria degli auditor energetici nei settori del-
l’industria, del terziario e dei trasporti e degli in-
stallatori di elementi edilizi connessi al  migliora-
mento  della  prestazione energetica degli edifici.”

AE SETTORE CIVILE
In questo caso, le competenze dell’AE saranno finalizzate
prevalentemente a soddisfare l’esigenza di comfort ca-
ratteristica dell’utilizzo dell’energia nel settore civile.
Esse si concretizzano in:

– Diagnosi Energetica (nel seguito indicata generi-
camente con l’acronimo DE) effettuata con esplicito
riferimento ai campi di applicazione: 
• della norma UNI CEI EN 16247-1 del 2012 (DE

- Parte 1: Requisiti generali);
• della norma UNI CEI EN 16247-2 del 2014 (DE

- Parte 2: Edifici); 
– DE dei Sistemi Energetici relativamente agli inse-

diamenti urbanistici omogenei (sia civili che in-
dustriali) in grado di generare, gestire o controllare
una richiesta di energia; 

– DE delle organizzazioni e/o degli edifici dove i
consumi energetici dipendono principalmente,
anche se non esclusivamente, da: 
• condizioni climatiche locali; 
• caratteristiche dell’involucro edilizio; 
• condizioni ambientali interne di progetto; 
• caratteristiche ed impostazioni dei Sistemi Tec-

nici di Edificio; 
• attività e processi svolti all’interno dell’edificio; 
• comportamento degli occupanti e gestione

operativa.

AE SETTORE PROCESSI
In questo caso - pur tenendo conto che i processi pro-

duttivi non si svolgono necessariamente nell’ambito di
un contesto industriale, le competenze del’AE saranno
finalizzate prevalentemente a soddisfare esigenze di pro-
cesso nel settore industriale, concretizzandosi in:

– DE effettuata con esplicito riferimento ai campi di
applicazione: 
• della norma UNI CEI EN 16247-1 (DE - Parte

1: Requisiti generali);
• della norma UNI CEI EN 16247-3 (DE - Parte

3: Processi); 
– DE dei Sistemi Energetici relativamente ad orga-

nizzazioni, aziende, insiemi tecnologici, organismi
con finalità di produzione di beni e/o servizi in
grado di generare, gestire o controllare una richie-
sta di energia; 

– DE di organizzazioni dove i consumi energetici
dipendono principalmente, anche se non esclusi-
vamente: 
• dall’utilizzo diretto ed indiretto da parte di pro-

cessi produttivi;
• dalle infrastrutture e reti di stabilimento ivi

compresi gli impianti di produzione di energia.

AE SETTORE TRASPORTI
In quest’ultimo ambito, le competenze dell’AE saranno
finalizzate prevalentemente a soddisfare le esigenze del-
l’attività di trasporto di persone e/o merci, concretiz-
zandosi in:

– DE effettuata con esplicito riferimento ai campi di
applicazione:
• della norma UNI CEI EN 16247-1 del 2012 (DE

Parte 1: Requisiti generali)
• della norma UNI CEI EN 16247-4 del 2014 (DE

Parte 4: Trasporti).
– DE dei Sistemi Energetici relativamente ad orga-

nizzazioni, aziende, insiemi tecnologici, organismi
con finalità di trasporto di persone e/o merci in
grado di generare, gestire o controllare una ri-
chiesta di energia;

– DE di organizzazioni dove i consumi energetici
dipendono principalmente, anche se non esclusi-
vamente:
• dall’utilizzo diretto ed indiretto di mezzi di tras-

porto di persone e/o merci;
• dall’utilizzo delle infrastrutture e reti funzionali

all’attività di trasporto.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE
È prevista una durata di cinque anni per la certificazione
di AE.

TITOLI DI STUDIO
Il documento riporta i requisiti minimi, in termini di
titolo di studio (considerati nelle macro-aree: Laurea,

QLT 2.2016 | AMBIENTE E ENERGIA

29



Istruzione Tecnica Superiore e Diploma) e corrispon-
denti anni di esperienza professionale acquisita, per ac-
cedere agli esami. Gli anni di esperienza minima fanno
riferimento alle tre differenti classi di specializzazione: 

– AE settore civile;
– AE settore industriale;
– AE settore trasporti. 

In considerazione del ruolo prevalentemente “Tecnico”
dell’AE, il rapporto “Titolo di studio/anni di esperienza”
è stato determinato tenendo conto di tale aspetto e varia
da un minimo di due a un massimo di sei anni.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Per essere ammesso all’esame, il candidato deve dimo-
strare di avere maturato un’esperienza di lavoro in ambito
di diagnosi energetiche nel rispettivo settore di certifi-
cazione; la dimostrazione può avvenire fornendo evi-
denza di un numero di anni di attività, anche in team o
in affiancamento, pari o superiore al livello minimo as-
sociato al titolo di studio e al relativo settore.
I candidati devono dimostrare quanto sopra attraverso
lettere di referenza ed altra documentazione pertinente
(contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e
progetti, diagnosi energetiche, fatture, e così via) in cui
devono comparire committente, funzioni e attività svolte
e durata delle attività richiamate, tra l’altro, in una auto-
dichiarazione redatta in conformità al D.P.R. 445/2000.
Al fine di tenere conto dell’oggettiva scarsità di esperienza
del settore Trasporti nel campo della DE, la proposta
prevede per i primi due anni di operatività dello schema,
in assenza di esperienza diretta del candidato nel settore
“Trasporti”, vede la stessa possa essere dimostrata tramite
esperienza lavorativa nel settore “Civile” e/o “Processi”,
ma integrata da partecipazioni a master, specializzazioni,
pubblicazioni, partecipazione a progetti/studi tutti orien-
tati al risparmio energetico nel settore Trasporti.

MODALITÀ D’ESAME PER LA PRIMA
CERTIFICAZIONE
Il candidato sarà sottoposto ad esame scritto e orale così
strutturato:

– 1° esame scritto: n° 10 domande chiuse a tre op-
zioni, di carattere generale cui si aggiungono 10
domande chiuse a tre opzioni sullo specifico settore
di certificazione in 40 minuti.

– 2° esame scritto: un caso di studio per settore in
60 minuti per settore. 

– Esame orale: comprende illustrazione del caso stu-
dio con relativi approfondimenti ed ulteriori do-
mande da parte della commissione di esame.
Tempo a disposizione da 20 a 40 minuti per set-
tore.

Le domande scritte, il caso di studio e le domande orali
che costituiscono l’intero esame devono riguardare tutte

le conoscenze e competenze indicate nei punti del para-
grafo 5 della Norma UNI CEI EN 16247-5:2015. 
I casi studio dovranno essere focalizzati sui punti men-
zionati, potendosi sviluppare su una delle seguenti op-
zioni:

– DE preimpostata da validare (potrebbe essere im-
postata volontariamente errata dall’esaminatore);

– DE impostata fino ad un certo punto. L’esaminando
deve portarla a termine o sviluppare uno o più
passaggi successivi (per esempio: definire la base-
line, effettuare l’analisi costi benefici, impostare
un sistema di Misura e Verifica, identificare gli in-
dicatori di performance, ecc.).

Ai fini di agevolare la verifica di accreditamento, nel-
l’esame orale la commissione dovrà tener traccia sintetica
delle domande effettuate per poter verificare la copertura
delle conoscenze e competenze richieste dalla norma
nel settore specifico e non contenute nelle prove scritte.

ESAME MULTISETTORIALE
L’Organismo di Certificazione (nel seguito indicato ge-
nericamente con l’acronimo OdC) deve predisporre un
regolamento sia per chi chiede la certificazione in uno
o più settori, sia per coloro che, già certificati in un set-
tore, desiderano estendere la certificazione ad altri set-
tori.

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
L’OdC deve predisporre un documento ad uso interno
nel quale descrive il processo di certificazione. Tale do-
cumento deve contenere parametri di valutazione og-
gettivi e codificati, da utilizzare sia per le prove (scritte
e orali) sia per la valutazione dei prerequisiti di ammis-
sione all’esame.

AMMISSIBILITÀ AGLI ESAMI
Solo i candidati che hanno superato l’esame documentale
dei prerequisiti possono accedere agli esami. 

SUPERAMENTO DELL’ESAME
Per superare l’esame, il candidato deve ottenere almeno
un punteggio del 60% in ognuna delle 3 prove per ogni
settore (domande chiuse, caso di studio e orale), rispetto
al punteggio massimo previsto per prova e per essere
ammesso alla prova orale il candidato deve aver superato
entrambe le prove scritte.
Se il candidato ha superato una sola delle due prove
scritte, non è ammesso all’orale, però la prova superata
rimane valida per un anno, trascorso il quale dovrà ri-
petere l’esame per intero.
Se il candidato ha superato la prova scritta (domande +
caso di studio) ma non quella orale, potrà ripetere la
prova orale entro un tempo massimo di un anno. Supe-
rato tale termine, dovrà ripetere l’esame per intero.
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SORVEGLIANZA E RINNOVO
Per quanto riguarda la sorveglianza annuali essa verrà
realizzata tramite una verifica documentale - effettuabile
nella sede dell’OdC - che riguarderà tutti i seguenti do-
cumenti:
1. un numero di incarichi nel/i settore/i specifico/i

attraverso i quali si dimostri di aver operato nel-
l’ambito dei compiti richiamati nei paragrafi del
punto 5, ad esclusione dei punti 5.2.1 e 5.2.3 che
in questo contesto non sono considerati qualifi-
canti, della norma UNI CEI EN 16247-5:2015, con
rapporto firmato dal committente a conferma del
lavoro continuo e soddisfacente con relativa regi-
strazione dell’esperienza di lavoro;

2. dimostrazione tramite adeguati titoli di partecipa-
zione a:
a) corsi di formazione per almeno 8 ore per ogni

settore oggetto del certificato;
b) convegni/seminari/docenze/relazioni/gruppo

di lavoro normativo o tecnico;
3. una “autodichiarazione” sottoscritta ai sensi degli

artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 contenente:
– le attività svolte di cui ai punti 1 e 2;
– l’assenza o la corretta gestione di reclami relativi

all’attività certificata;
– l’assenza o la corretta gestione di contenziosi

legali in corso relativi all’attività certificata.
– l’assenza di contestazioni legate al punto 4.3

“Principi etici” della parte 5 della UNI CEI EN
16247-5:2015.

Nel caso di reclami o contenziosi legali spetta all’OdC
valutarne la gestione e decidere in merito al manteni-
mento, sospensione o revoca della certificazione.
L’esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della
completezza e congruità della documentazione presen-
tata: l’OdC deve definire esatti criteri per l’individuazione
dei requisiti per la verifica del mantenimento delle com-
petenze.
Per quanto riguarda invece il rinnovo della certificazione,
l’OdC dovrà applicare le stesse modalità previste per la
sorveglianza con evidenza del mantenimento di tutte le
competenze richieste nel punto 5 della norma UNI CEI
EN 16247-5:2015.
Inoltre, nel caso in cui l’iter di mantenimento della cer-
tificazione, durante i 5 anni di certificazione, abbia pre-
sentato carenze oggettive per cui sono state rilevate rac-
comandazioni non risolte, come ad esempio:

– l’elenco delle attività svolte dubbie o poco signifi-
cative;

– la non chiara evidenza del mantenimento delle
competenze;

– la presenza di reclami gestiti non correttamente e/o
la presenza di uno o più contenziosi legali in corso
relativi all’attività certificata per aspetti tecnici;

l’AE dovrà sostenere nuovamente il solo esame orale ri-
ferito ad un caso studio predefinito.
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La certificazione di rinnovo potrà esser rilasciata solo
dopo conferma del lavoro continuo e soddisfacente con
relativa registrazione dell’esperienza di lavoro.
La procedura di accreditamento proposta prevede che
l’OdC individui un iter agevolato per gli EGE già certi-
ficati secondo UNI CEI 11339:2009 così come per gli
EGE accreditati secondo il D.Lgs. 102/2014 che deside-
rano ottenere anche la certificazione come AE. 
Nel primo caso, gli EGE già certificati sotto accredita-
mento anteriore al Decreto interdirettoriale del MISE e
del MATTM del 12 maggio 2015, tali soggetti potranno
fare domanda agli OdC accreditati allo schema AE per
richiedere la certificazione AE.
In questo ambito, sarà responsabilità degli OdC valutare
come gestire la nuova certificazione, ovvero se sottoporre
gli EGE ad un semplice esame documentale ovvero se
richiedere la effettuazione di un esame orale e/o scritto)
in base alle differenze tra i due schemi.
Nel secondo caso, il rilascio del certificato potrà avvenire
solo a seguito delle seguenti modalità:

– l’EGE certificato in un settore potrà ottenere la
certificazione AE nel corrispondente settore a se-
guito di verifica documentale di un numero di in-
carichi nel settore di certificazione attraverso i
quali si dimostri di aver operato nell’ambito dei
compiti richiamati del punto 5 della norma UNI
CEI EN 16247- 5:2015, con rapporto firmato dal
committente secondo le norme EN 16247; solo in
assenza di tali evidenze il candidato dovrà soste-
nere il solo esame orale riferito ad un caso studio;

– l’EGE certificato in un settore potrà ottenere la
certificazione AE in altro settore solamente con le
medesime modalità indicate per l’esame di certifi-
cazione, ovvero a seguito di esame costituito da:
domande, caso di studio ed esame orale.

QUAL È IL FUTURO DELL’ENERGY
MANAGER EUROPEO E, NELLA
FATTISPECIE, DELL’EGE ITALIANO?
I RISULTATI DEL GRUPPO DI LAVORO
CEN/CLC TF 189 “EME – ENERGY
MANAGERS AND EXPERTS”
Come abbiamo visto, rispetto al quadro di riferimento
europeo, la norma italiana sulla qualificazione e certifi-
cazione degli EGE non rappresenta una solitaria “fuga
in avanti” bensì la lungimirante anticipazione di un re-
gime di qualificazione che secondo la Direttiva
2012/27/UE dovrebbe, ancorché non obbligatoriamente
e non su tutti i paesi membri, operare a livello del-
l’Unione Europea.
La piattaforma comune su cui costruire tale regime era
già stata lanciata dalla risoluzione CEN RESOLUTION
BT 23/2006 del 2006-06-29, che prevedeva la creazione
di una Task Force 189 “Energy Management - General
requirements and qualification procedures”, coordinata
da UNI, il cui operato doveva svilupparsi su tre gruppi
di lavoro: Sistemi di Gestione dell’Energia, ESCo e Ruoli,
requisiti professionali e procedure di qualificazione per
Energy Managers ed Experts.
Soffermiamoci intanto su questo punto: già nel 2006 an-
che CEN partiva dal presupposto che esistono due cate-
gorie di professionisti in grado di offrire servizi nel
campo dell’energia e li denominava Energy Managers ed
Energy Experts (mantengo al momento dizione inglese
in quanto, come vedremo, la traduzione letterale in ita-
liano solleverebbe sin d’ora pericolosi equivoci). 
Il lavoro dell’ultimo gruppo si focalizzava pertanto sulla
identificazione e qualificazione di questi due soggetti.
Esso prendeva le mosse da una verifica su base europea
della situazione di mercato espressa come:

– richiesta di operatori nell’ambito della gestione
dell’energia;

– approcci da parte dei professionisti attualmente
coinvolti;

– quadro di riferimento in termini di legislazione e
normazione tecnica;

al fine di individuare una base comune per tali soggetti
professionali (definiti brevemente tramite l’acronimo
EME – Energy Managers and Experts) identificandone i
bisogni in termini di standardizzazione.
Il fondamento di tale standardizzazione veniva indivi-
duata nella Direttiva 2005/36/EC del 7 Settembre 2005
sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che
stabilisce regole per la libera circolazione entro gli Stati
membri di specifiche qualifiche professionali ad accesso
regolamentato.
Nella fattispecie, il Titolo III della direttiva definisce i
requisiti generali per il riconoscimento dell’attestazione
dell’avvenuta formazione in ambito professionale (art.
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11 - 16), ancorché esista una chiara mancanza di un
meccanismo di confronto tra le diverse nazioni europee
nel campo dei corsi accademici e formativi nell’area in-
gegneristica e, specificatamente, nelle professioni colle-
gate alla gestione dell’energia. Tale contesto, chiaramente,
limita gli sforzi per la libera circolazione delle professioni
nell’Unione. 
Vale la pena di evidenziare fin d’ora che la UNI CEI
11339:2009 è stata realizzata esattamente secondo tale
direttiva.

LA RICERCA SUGLI EME
Al fine di acquisire maggiori informazioni sul ruolo
degli Energy Managers e degli Energy Experts nel mercato
europeo, CEN aveva proposto ai suoi membri un que-
stionario dettagliato così che quattordici organizzazioni
di 12 paesi (Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Italia, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna,
Olanda, Regno Unito) avevano fornito risposte detta-
gliate sull’argomento.
Le questioni poste nell’ambito della ricerca erano:
1. Nella vostra nazione gli “Energy Manager e/o

Energy Experts” – (EME) rappresentano una pro-
fessione nota e riconosciuta?
– SI /NO (rispondevano SI per ambo le figure
professionali Estonia, Italia, Finlandia, Regno
Unito ed Olanda, mentre rispondevano SI per i
soli EM anche Germania e Francia)

2. In caso affermativo esiste nella vostra nazione una
qualche norma legislativa (anche tecnica) che de-
finisca gli EME?
– SI / NO (Rispondeva SI la sola Italia)

3. Esiste nella vostra nazione un’associazione di EME? 
– SI /NO (Rispondevano SI Italia, Olanda e Regno
Unito)

4.1 Quali sono i ruoli e funzioni comunemente svolti
dagli EME nella vostra nazione?
– Venivano registrate risposte differenti ma i con-

cetti espressi rientravano nelle seguenti catego-
rie:
• concetti generali in termini di Energy Ma-
nager ed Energy Expert sono definiti in tutta
Europa;

• gli Energy Manager forniscono consigli sullo
sviluppo e l’implementazione delle politiche
energetiche, controllano e valutano l’utilizzo
dell’energia, rendono disponibili suggerimenti
e supporto per l’implementazione di buone
pratiche nell’ambito dell’efficienza energetica. 

• di norma, gli Energy Manager forniscono
suggerimenti e guida all’interno di organiz-
zazioni;

• gli Energy Expert sono professionisti che pos-
seggono una competenza in termini di effi-
cienza energetica in grado di offrire simili
livelli di consulenza valutazione ed imple-
mentazione ma, spesso, limitatamente ad
aree particolari di competenza.

• di norma, gli Energy Expert operano come
consulenti esterni o come auditor.

5. L’articolo 10 della Direttiva 2002/91/CE relativo
alla qualificazione ed accreditamento degli audi-
tor/ispettori (rispettivamente per la certificazione
energetica degli edifici e per la periodica ispezione
degli impianti) è stato recepito nell’ordinamento
legislativo nazionale? 
– SI / NO (Rispondevano SI Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Italia, Slovenia, Olanda e
Regno Unito)

6. È stata data applicazione all’art. 8 della direttiva
EEESD (2006/32/CE) rendendo disponibili “ap-
propriati processi di qualificazione ed accredita-
mento e/o schemi di certificazione”?
– SI / NO (Rispondevano SI la sola Italia e Fin-
landia)

7. Esistono altre leggi, regolamenti, norme attinenti
i Sistemi di Gestione dell’Energia (nel campo in-
dustriale, civile, etc.)?
– SI / NO (Rispondevano SI Italia, Norvegia,
Olanda e Spagna)

8. Esistono altre leggi, regolamenti, norme attinenti
Energy Managers e/o Experts?
– SI / NO (Rispondeva SI la sola Italia)

9 La vostra nazione dispone – o ha in preparazione
– una norma tecnica per la qualificazione e/o la
certificazione degli EME? 
– SI / NO (Rispondevano si la sola Italia ed il Re-
gno Unito)

10 La vostra nazione dispone di altri schemi di qua-
lificazione nazionali per professionisti / personale
nel campo della gestione dell’energia?
Venivano registrate risposte che confermavano la

QLT 2.2016 | AMBIENTE E ENERGIA

33

RISPETTO AL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO, 
LA NORMA ITALIANA SULLA QUALIFICAZIONE E
CERTIFICAZIONE DEGLI EGE RAPPRESENTA UNA
LUNGIMIRANTE ANTICIPAZIONE DI UN REGIME DI
QUALIFICAZIONE CHE SECONDO LA DIRETTIVA
2012/27/UE DOVREBBE, ANCORCHÉ NON
OBBLIGATORIAMENTE E NON SU TUTTI I PAESI
MEMBRI, OPERARE A LIVELLO DELL’UNIONE
EUROPEA.
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presenza in tutte le nazioni di schemi formativi
per tali figure professionali anche se non in tutti i
casi riconosciute a livello nazionale.

11. Qual è nella vostra nazione la prospettiva di mer-
cato per i Servizi Energetici forniti da professioni-
sti?
– da Eccellente a basso (Rispondevano Eccellente
Austria, Germania, Spagna e Regno Unito;
Buono Finlandia, Francia, Norvegia, Polonia
ed Olanda)

12. Nella vostra nazione, a quale livello si pone l’inte-
resse potenziale delle parti interessate nell’utilizzo
delle capacità degli EME?

13 Pensate che una norma tecnica europea tale da
definire i requisiti minimi degli Energy Managers
e degli Energy Experts potrebbe contribuire al mi-
glioramento dell’efficienza energetica nella vostra
nazione?
– SI / NO (Rispondevano SI Italia, Norvegia e
Spagna)

14 La vostra nazione sarebbe disponibile a partecipare
attivamente allo sviluppo di una norma europea
per la qualificazione degli EME?
– SI / NO (Solo l’Olanda dichiarava la propria
indisponibilità).

CONCETTI CORRENTI SU RUOLO, FUNZIONI
E COMPETENZE DEGLI ENERGY MANAGERS
E DEGLI ENERGY EXPERTS
L’analisi dei questionari e della legislazione delle diverse
nazioni dell’Unione evidenziava una chiara differenza
tra ruoli, funzioni e competenze di Energy Managers ed
Energy Experts. 
I primi si caratterizzano per:

– ruolo: persona cui fa capo la piena responsabilità
gestionale ed economica della gestione dell’energia
e dell’efficienza energetica di una organizzazione;

– funzioni: l’Energy Manager svolge un ruolo attivo
nello sviluppo e nell’implementazione delle poli-

tiche energetiche, controlla e valuta l’utilizzo del-
l’energia, fornisce supporto e suggerimenti per la
implementazione di azioni finalizzate all’efficien-
tamento energetico svolgendo un ruolo guida al-
l’interno della organizzazione;  

– competenze: esperienza in tematiche energetiche
di livello adeguato supportata da un appropriato
livello scolastico.

I secondi si caratterizzano per:
– ruolo: persona caratterizzata da competenza, pe-

rizia ed obiettività in grado di dare risposta ad uno
specifico obiettivo o esigenza attraverso un pro-
cesso analitico. Dovrà essere in grado di proporre
raccomandazioni o fornire consigli e potrà fornirne
l’implementazione sulla base delle proprie cono-
scenze e giudizio professionale;

– funzioni: mette a disposizione suggerimenti, valu-
tazioni e/o implementazioni in aree particolari  di
competenza, definite a livello nazionale. Di norma
gli Energy Expert operano come consulenti esterni
o come auditor;

– competenze: esperienza in tematiche energetiche
di livello adeguato supportata da un appropriato
livello scolastico.

Secondo tale analisi emergeva come, chiaramente,
l’Energy Manager potesse svolgere il ruolo di Energy Ex-
pert.

IMPORTANZA PER IL MERCATO E
CONCLUSIONI DEL GRUPPO DI LAVORO
L’indagine svolta a livello europeo mostrava come vi fos-
sero eccellenti prospettive d’impiego di figure professionali
specialistiche nel campo dei Servizi Energetici grazie al-
l’elevato interesse all’utilizzo degli EME da parte dei con-
sumatori di energia.
Energy Managers ed Energy Experts sono figure già ri-
conosciute in molte nazioni europee come importanti
attori nel loro campo anche se continuano a mancare
mezzi sufficienti non solo per provarne le effettive com-
petenze, ma anche per darne una mera definizione for-
male ma riconosciuta a livello UE.
Malgrado ciò, in vari casi, la legislazione energetica si
affida a professionisti qualificati e indipendenti al fine
di verificare e dare applicazione a specifiche misure di
efficientamento energetico (ad es. SGE, Certificati Bian-
chi, Attestati di Prestazione Energetica ecc.).
La ricerca dimostrava inoltre come l’esistenza di precise
responsabilità personali all’interno dell’organizzazione
ove l’EME opera sia in grado di portare ai migliori ri-
sultati.
Sebbene non fosse stato raggiunto un unanime consenso
sulla necessità di disporre di una precisa norma tecnica
europea sulla figura degli EME il gruppo di lavoro con-
cordava:

ENERGY MANAGERS ED ENERGY EXPERTS SONO
FIGURE GIÀ RICONOSCIUTE IN MOLTE NAZIONI
EUROPEE COME IMPORTANTI ATTORI NEL LORO
CAMPO ANCHE SE CONTINUANO A MANCARE MEZZI
SUFFICIENTI NON SOLO PER PROVARNE LE EFFETTIVE
COMPETENZE MA ANCHE PER DARNE UNA
DEFINIZIONE RICONOSCIUTA A LIVELLO UE.



– sul bisogno di una chiara definizione degli EME e
delle modalità di verificare le loro competenze;

– sul fatto che un adeguato periodo di applicazione
(a parere del sottoscritto oramai trascorso) della
norma sulla qualificazione e certificazione dei Si-
stemi di Gestione dell’Energia potrebbe fornire in-
dicazioni sul bisogno di sviluppare una migliore
definizione, in tale ambito, della figura dell’Energy
Manager in termini di ruolo, competenze e re-
sponsabilità.

CONSIDERAZIONI SULL’APPLICABILITÀ ALLA
SITUAZIONE ATTUALE
Dalla lettura della Direttiva 2012/27/UE appare chiara-
mente come le risultanze del gruppo di lavoro CEN/CLC
TF 189 “EME – Energy Managers and Experts” rispec-
chino e si siano concretizzate nell’Art.16 il quale si foca-
lizza esplicitamente sui fornitori di servizi energetici e
di audit energetici, sugli Energy Managers e sugli instal-
latori di elementi edilizi connessi all’energia ex direttiva
2010/31/UE.
È chiaro altresì, per contro, come le resistenze a suo
tempo sollevate sulla certificazione degli Energy Mana-
gers stiano tuttora perdurando nella mancanza di volontà
di rendere disponibile un quadro comune di riferimento
per gli stati membri che - come nella fattispecie l’Italia -
intendano qualificare tale fondamentale figura profes-
sionale.
Rimane il fatto, però, che l’Italia rappresenta l’unico
paese dell’Unione Europea ad aver dato piena applica-
zione all’Art.16 della Direttiva 2012/27/UE, rendendo
disponibili differenti regimi di certificazione e/o accre-
ditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione per:

– i fornitori di audit energetici, (identificati negli
l’AE);

– i fornitori di servizi energetici (identificati nelle
ESCo);

– gli Energy Manager (identificati nella figura del-
l’EGE).

Ora, invece di rappresentare una posizione di vantaggio
rispetto ai competitor europei, tale situazione sembra
porre paradossalmente la nostra nazione in una posi-
zione di difficoltà, poiché l’inazione della maggioranza
degli altri Stati membri ha come effetto che sia le ESCo
sia gli EGE italiani, pur pienamente accreditati e certifi-
cati secondo schemi del tutto coerenti con le indicazioni
della direttiva 2012/27/UE, non godono al momento di
una qualifica riconosciuta e spendibile a livello euro-
peo!
Per contro, il fatto che figure professionali assimilabili
all’AE fossero già qualificate e operanti in vari paesi del-
l’Unione, ha fatto si che la UNI CEI EN 16247-5, pur
rappresentando il documento di riferimento per la pro-
cedura nazionale di accreditamento e certificazione del-

l’Auditor Energetico, si caratterizzasse per ampi spazi di
libertà interpretativa a livello nazionale.
È chiaro che il risultato dei due percorsi, pur radical-
mente diversi, non potrà che essere il medesimo: gene-
rare - quantomeno nel breve termine - notevoli ostacoli
al mutuo riconoscimento ed alla libera circolazione delle
figure professionali indicate dalla Direttiva.

CONCLUSIONI
Nonostante l’accidentato percorso qui delineato, aggra-
vato dalla “libera” interpretazione del legislatore italiano
in merito agli ambiti operativi dell’AE secondo il D.Lgs.
102/2014 che, pur riconoscendo l’esistenza di norme tec-
niche per le diagnosi energetiche nei settori residenziale,
industriale, terziario e trasporti, prevede la possibilità
di certificazione volontaria degli AE nei soli settori del-
l’industria, del terziario e dei trasporti dimenticando
semplicemente il settore civile/residenziale - è indubbio
che la creazione della figura dell’AE sia necessaria e venga
a rispondere al bisogno di mercato di una figura specia-
listica pienamente qualificata ad operare nell’ambito
della specifica attività di diagnosi energetica.
Per l’Italia, la prima conseguenza positiva sarà la libera-
zione di risorse professionali di livello più elevato quali
gli EGE e le ESCo, al momento in buona parte assorbiti
dall’attività del tutto contingente di Auditor Energetici.
Questo permetterà: da un lato di ridurre in maniera ap-
prezzabile i costi delle diagnosi energetiche aumentan-
done la disponibilità e la diffusione, dall’altro di reindi-
rizzare i primi alla posizione vocazionale di responsabile
della gestione energetica dell’azienda e secondi alla po-
sizione vocazionale di fornitore di servizi energetici a
risultato garantito. Con complessivo vantaggio del si-
stema energetico nazionale.
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Il sistema Italia è tra i leader mondiali nella produzione e innovazione di prodotti e
tecnologie per l’edilizia e l’ingegneria civile. Tra i settori emergenti si riscontra lo sviluppo di
soluzioni innovative atte a favorire l’approvvigionamento dell’energia ricavata dalle fonti
rinnovabili nel costruito e, in particolare, del fotovoltaico integrato. Si tratta di sistemi e
componenti industriali per l’edilizia sostenibile configurati a partire dall’individuazione di
soluzioni innovative ecocompatibili impiegabili attraverso processi costruttivi pensati nel
rispetto dell’ambiente.
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IL DESIGN DELL’ENERGIA PER LA COMPONENTISTICA EDILIZIA:

L’INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA 
DELLA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 



SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE 
E INNOVAZIONE SOCIALE 
Prof. Arch. Mario Buono

Il sistema Italia è tra i leadermondiali nella produzione
e innovazione di prodotti e tecnologie per l’edilizia e
l’ingegneria civile. Tra i settori emergenti si riscontra lo
sviluppo di soluzioni innovative atte a favorire l’approv-
vigionamento dell’energia ricavata dalle fonti rinnovabili
nel costruito e, in particolare, del fotovoltaico integrato.
Si tratta di sistemi e componenti industriali per l’edilizia
sostenibile configurati a partire dall’individuazione di
soluzioni innovative ecocompatibili impiegabili attra-
verso processi costruttivi pensati nel rispetto dell’am-
biente. In quest’ottica, il contributo e l’impegno di Isti-
tuzioni, Università e Centri di Ricerca, aziende e
progettisti nella direzione del green building è teso a svi-
luppare strategie e tecnologie innovative per rispondere
alle esigenze del mercato e della produzione edilizia in
continuo mutamento e per procedere verso le nuove
frontiere dell’eccellenza e dell’ecosostenibilità orientate
verso la certificazione LEED (The Leadership in Energy
and Environmental Design) degli edifici.
L’uso della risorsa energia nella gestione dei processi in-
sediativi e produttivi si basa sull’incremento del ricorso
a fonti energetiche rinnovabili (FER), sul contenimento
dei consumi energetici negli edifici civili e industriali di
nuova e vecchia costruzione, sull’incentivazione della
mobilità pubblica e riduzione di quella privata autovei-
colare, sull’informazione, sull’illuminazione pubblica e
sulle infrastrutture urbane. Tali obiettivi dovranno essere
perseguiti assicurando servizi durevoli e affidabili e ga-
rantendo, di conseguenza, una consistente riduzione
dell’impatto ambientale relativo alla produzione e all’uso
di energia e, in particolare, alla riduzione delle emissioni
di CO2 secondo gli impegni fissati per il 2020. 
Concetti chiave sottolineati, tra l’altro, nell’ambito del
prossimo Astana EXPO-2017 World Specialized Exhibi-
tion(1) (10 giugno – 10 settembre 2017) il cui tema, Future
Energy. Solutions for Tackling Humankind’s Greatest Chal-
lenge, anticipato nello scorso EXPO 2015 di Milano,
vuole stimolare dibattiti internazionali ed evidenziare
soluzioni e percorsi nella direzione della gestione soste-
nibile dell’energia, dell’impiego di fonti energetiche al-
ternative rinnovabili, della definizione di programmi
strategici per l’efficienza e la sicurezza energetica, assi-
curando l’accesso universale all’energia sostenibile per

lo sviluppo sociale, economico e ambientale.
Nello specifico, si potranno attuare nel costruito oppor-
tune strategie “proattive” in grado di soddisfare le esi-
genze del singolo fruitore o della comunità urbana tutta,
attraverso l’utilizzo di materiali “immateriali” come il
suolo, il verde, l’acqua, il vento, il sole. Proprio da que-
st’ultimo “elemento” è possibile individuare, definire e
approfondire alcune soluzioni più note quali, ad esempio,
l’uso del fotovoltaico solare affrontando, inoltre, «le de-
licate ricadute di un uso efficiente dell’energia per la con-
servazione e la protezione dei centri e dei nuclei storici e
dell’architettura rurale ai fini paesaggistici e sulla qualità
dell’intervento contemporaneo per la riqualificazione degli
edifici e dei nuclei urbani, ritenendo tali tematiche stret-
tamente interconnesse, se non indissolubili, rispetto a
quelle dei beni architettonici sottoposti a tutela»(2). In tal
senso, sarà opportuno individuare soluzioni metodolo-
giche, prestazionali e architettoniche “pronte all’uso” o
appositamente progettate, che considerino le peculiarità
degli immobili interessati e del contesto storico-urbano-
paesaggistico in cui essi sono inseriti. A queste, dovrà
aggiungersi inevitabilmente la sensibilità dei progettisti
(architetti, ingegneri, designer), degli Enti di controllo
e delle Pubbliche Amministrazioni che, insieme, po-
tranno contribuire ad un’armonica integrazione delle
soluzioni tecnologiche innovative per l’approvvigiona-
mento energetico da fonti rinnovabili nelle architetture
esistenti o ex-novo evitando, come osserva Franco La
Cecla, «[…] esercizi inutili, capricci di sedicenti creativi
baciati […] dalle parche della moda»(3). 
Si configura, pertanto, la necessità di attuare interventi
di “ri-qualificazione” energetica del costruito tendente
a ripristinare un adeguato equilibrio tra il fabbisogno
energetico e le potenzialità intrinseche al sistema am-
biente per troppo tempo trascurato. In particolare, la
questione attiene all’impiego flessibile ed economica-
mente accessibile di soluzioni passive per il controllo
energetico e fisico-tecnico dell’ambiente costruito quali,
ad esempio, la protezione dall’irraggiamento solare, l’uso
della luce solare, l’ottimizzazione dei guadagni termici
attraverso l’inserimento ragionato di schermature solari,
oppure di camini di ventilazione, o, ancora, l’impiego di
“soluzioni tecnologiche attive” (brise- soleil e tegole foto-
voltaiche, pareti ventilate cinetiche) con funzionalità ag-
giuntive rispetto alla semplice produzione di energia,
certificabili nel complesso e delicato ambito delle solu-
zioni ecocompatibili, efficaci ed efficienti per l’integra-
zione del fotovoltaico nel costruito. 
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(1) Cfr. il sito https://expo2017astana.com/en/energy/klyuchevyie-ponyatiya.
(2) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), Linee di Indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio

culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani. Art. 1 – Oggetto delle Linee di indirizzo, comma 1.1 (Finalità e criteri), 2013.
(3) LA CECLA F., Contro l’architettura. Bollati Boringhieri, Torino, 2008, pag. 14.



Un’evoluzione necessaria in linea con le attuali tendenze
realizzative di “edifici a energia quasi zero – Near Zero
Energy Buildings (NZEB)”, che considera i sistemi di ap-
provvigionamento energetico come componenti edilizi
attivi multifunzionali scaturiti dalla “semplice” addizione
e/o sovrapposizione “a secco” di nuove funzioni e di
parti di edificio secondo modalità adoperate e adottate
nella consuetudine costruttiva e nel rispetto della conti-
nuità tipologica, materica e cromatica dei sistemi tradi-
zionali. Elementi con una forte componente di design,
formalmente e tecnologicamente innovativi, a basso im-
patto visivo, che dovranno garantire flessibilità di utilizzo
in fase di progettazione e applicazione nonché specifiche
prestazioni quali, l’isolamento termico e acustico, la re-
sistenza agli agenti atmosferici (pioggia, neve, vento) e
la resistenza al fuoco. 
Nonostante il timido dinamismo riscontrabile in Italia
nella progettazione e commercializzazione di soluzioni
volte a favorire l’integrazione del fotovoltaico attraverso
la produzione di componenti formalmente e tecnologi-
camente innovativi, l’Italia si colloca sullo scenario in-
ternazionale come paese leader per la qualità e il design
della componentistica e delle soluzioni per l’integrazione
del fotovoltaico in architettura e nell’arredo urbano.

STRATEGIE E SOLUZIONI PER 
IL FOTOVOLTAICO INTEGRATO
Arch. Giuseppe Vaccaro

La ricerca tecnologica orientata all’individuazione di
nuove soluzioni per l’approvvigionamento energetico, è
stata stimolata dal proliferare di leggi e incentivi, in Eu-
ropa come in Italia, per lo sfruttamento di sistemi passivi
per la produzione di energia e per il [ri]disegno degli
spazi urbani con l’obiettivo di [ri]definire città energeti-
camente sostenibili, volte ad un futuro Smart grid. “Pro-
gettare l’energia” significa rivolgere l’attenzione a un con-
testo più ampio che definisca, tra l’altro, alcuni aspetti
fondamentali riferiti all’“invenzione” di soluzioni tecno-
logiche, stilistiche e architettoniche in grado di risolvere
con il “buon gusto” gli spiacevoli effetti estetici – visibili
dal livello stradale oppure dall’alto – che sistemi solari,
fotovoltaici ed eolici potrebbero causare sui nostri pae-
saggi, nelle architetture esistenti o di nuova realizzazione,
oppure in contesti urbani e paesaggistici di elevato pregio
storico-culturale.
In tal senso, in Italia, già con il D.M. del Ministero dello
Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, sulle “Linee
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”(4) e, successivamente con il D. Leg.vo
3 marzo 2011, n. 28(5), venivano normate indicazioni
per la realizzazione di impianti energetici alternativi
sugli edifici seppure con restrizioni riferite agli immobili
vincolati, mentre, a livello regionale, dal 2010 si tenta,
ad esempio in Veneto, di “indicare la strada” attraverso
la redazione di un set di linee guida per gli interventi da
effettuare sugli edifici storici. Infatti, con il progetto
A.T.T.E.S.S. (Azioni di Trasferimento Tecnologico per il
miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali del-
l’edilizia Storica secondo i criteri dell’edilizia Sostenibile)(6)

vengono fornite informazioni sulla metodologia di ap-
proccio e sulle soluzioni tecnologiche innovative esistenti
nel campo, tenendo conto sia dei criteri del restauro, sia
dei criteri della bioedilizia.
In quest’ottica, si evidenziano alcune best practices in cui
l’imprescindibile rapporto tra forma e funzione, am-
biente, territorio, tradizioni, socialità e saperi (umanistici,
tecnologico-produttivi, economico-gestionali, artistici)
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IL CONTRIBUTO E L’IMPEGNO DI ISTITUZIONI,
UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, AZIENDE E
PROGETTISTI NELLA DIREZIONE DEL GREEN BUILDING
È TESO A SVILUPPARE STRATEGIE E TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEL
MERCATO E DELLA PRODUZIONE EDILIZIA IN
CONTINUO MUTAMENTO E PER PROCEDERE VERSO LE
NUOVE FRONTIERE DELL’ECCELLENZA E
DELL’ECOSOSTENIBILITÀ.

(4) Nei punti 12.1 e 12.2 ricadono, tra gli “interventi di attività edilizia libera”, la realizzazione di impianti solari fotovoltaici collocati sugli edifici, con
alcune restrizioni riguardanti il patrimonio storico-architettonico.

(5) Nell’ambito della “Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)”, articolo 11, comma 2, si escludono gli edifici tutelati dall’obbligo di utilizzare le fonti
rinnovabili per il soddisfacimento delle necessità energetiche specifiche (ai sensi del D. Leg.vo 22/01/2004, n.42, Parte II e Parte III, art. 136, comma
1, lettere b e c).

(6) Cfr. www.veneto.beniculturali.it/progetti-in-corso/progetto-attess. 



diventano il fulcro generativo del progetto stesso. Tale
aspetto critico è stato risolto, ad esempio, nell’ambito
del progetto italo-tedesco PVACCEPT/IPS-2000-0090(7)

che, seppure datato (2001-2004), è ancora molto attuale
e innovativo dal momento che ha reso possibile l’indi-
viduazione di componenti fotovoltaici attivi, commer-
cializzabili e ad alto contenuto di design, che potessero
assolvere sia alla funzione primaria di produzione di
energia elettrica, sia risolvere il problema dell’integra-
zione in edifici, centri storici e contesti paesaggistici tu-
telati, rispondendo anche al bisogno di “trasferibilità”
delle informazioni. 
Le “soluzioni fotovoltaiche” scaturiscono dalla necessità
di realizzare componenti per le facciate o per le coperture
degli edifici tali da inglobare in maniera efficace i moduli
realizzati con celle fotovoltaiche direttamente nell’invo-
lucro edilizio esposto all’irraggiamento solare, in ag-
giunta alle consolidate esigenze prestazionali proprie
dell’involucro edilizio, configurandosi come una “pelle
tecnologica”. Nel settore delle coperture a falda, si indi-

viduano sistemi che si differenziano sia dal punto di
vista tecnico-estetico che tecnico-prestazionale in fase
di esercizio. Infatti, le differenti soluzioni di tegole foto-
voltaiche costituite da supporti in materiali differenti
(laterizio, plastica, vetro, cemento), oltre che moduli fo-
tovoltaici in scala ridotta rispetto ai tradizionali “pan-
nelli”, presentano di fatto prestazioni differenti legate ai
principi base della progettazione dei componenti stessi.
Si fa riferimento particolare alle modalità di assemblag-
gio dei moduli fotovoltaici ai supporti, alla capacità di
raffreddamento naturale dei moduli stessi e, quindi, ai
principi fisici e agli “spazi” per la ventilazione, alla facilità
di montaggio e, infine, ai principi di Life Cycle Assessment
(LCA) per la compatibilità ambientale.
In particolare, nell’ambito dell’integrazione del fotovol-
taico nel costruito, in presenza di tetti realizzati con te-
gole portoghesi ampiamente adoperate nella tradizione
costruttiva italiana (70% circa), si segnala il primo pro-
dotto commercializzato della Società FotoSun S.r.l.(8),
primo Spin Off Accademico sull’energy design, quale
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(7) Cfr. www.pvaccept.de/
(8) Cfr. www.fotosun.eu 

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figure 1, 2 e 3. Tegola fotovoltaica DUAL TILE PV - FotoSun S.r.l., 14,2 Wp/tegola | 11 mq/kWp | 71 DUAL TILE PV/kWp.



componente di copertura innovativo per l’approvvigio-
namento energetico, a basso impatto visivo e ambientale.
La prima soluzione di tegola fotovoltaica è stata svilup-
pata per favorire una rapida installazione “a secco” com-
patibile con le soluzioni tecnologiche e tipologiche esi-
stenti. Infatti, la DUAL TILE PV, in materiale laterizio,
può essere installata sostituendo due tegole tradizionali
portoghesi nel rispetto della consuetudine tipologica,
materica e cromatica delle coperture in cotto. 
Il “sistema” è tra i più efficaci ed efficienti per la ventila-
zione, verticale e orizzontale, del modulo con 12 celle
fotovoltaiche monocristalline four bus bar, cablato e con
diodo by-pass, la cui produzione energetica di 14,2 Wp

circa viene garantita grazie alla “sospensione” dello stesso
attraverso l’utilizzo di un collante-sigillante monocom-
ponente ed ecocompatibile, opportunamente sviluppato.
L’esigenza di “sospendere” la parte attiva scaturisce dalla
necessità di assorbire le dilatazioni termiche del laterizio
e del modulo fotovoltaico sollecitato da temperature
particolarmente elevate, dall’ancoraggio “distanziato” tra
il modulo fotovoltaico e il supporto in laterizio, dalla
necessità di garantire elasticità, incollaggio e ancoraggio
duraturi nonché la funzione di sigillante in corrispon-
denza dei “poggi” passacavi del supporto in laterizio atta
ad evitare infiltrazioni e, infine, a garantire un rendi-
mento energetico maggiore del 22% circa rispetto alla
potenza di picco installata.
Gli accorgimenti formali e tecnologici che si riscontrano
nella DUAL TILE PV, danno luogo di fatto a condizioni
essenziali e necessarie per assicurare l’efficacia del sistema
integrato, la massima efficienza prestazionale raggiun-
gibile nel tempo e la massima integrazione architettonica
anche in contesti vincolati, definendo importanti para-
metri di differenziazione competitiva rispetto ad altre
soluzioni attualmente in commercio. 

QLT 2.2016 | AMBIENTE E ENERGIA

41

PROGETTARE L’ENERGIA” SIGNIFICA RIVOLGERE
L’ATTENZIONE A UN CONTESTO PIÙ AMPIO CHE
DEFINISCA, TRA L’ALTRO, ALCUNI ASPETTI
FONDAMENTALI RIFERITI ALL’“INVENZIONE” DI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE, STILISTICHE E
ARCHITETTONICHE IN GRADO DI RISOLVERE CON IL
“BUON GUSTO” GLI SPIACEVOLI EFFETTI ESTETICI.

Figure 4, 5,  6 e 7. Tegola fotovoltaica DUAL
TILE PV – FotoSun S.r.l., impianti realizzati in
contesti sottoposti a vincolo paesaggistico
e, in particolare: recupero e riqualificazione
della Cappella dell’Incoronata a Cassano
Irpino (AV), agriturismo a Vitulano (BN),
ristrutturazione e riqualificazione energetica
della Scuola I.C. a Pimonte (NA).

Figura 5Figura 4

Figura 6 Figura 7









L’introduzione del c.d. reato di omicidio stradale, una sorta di compromesso tra l’omicidio
colposo e quello volontario, ha avuto il via libera, dal Parlamento ed è stato codificato
all'interno della legge 23 marzo 2016, n. 41. Il Disegno di Legge, sotto una incessante
pressione mediatica, si è dilatato rispetto all’impianto iniziale che prendeva in
considerazione solo i fatti che riguardavano la «pirateria stradale» e la guida in stato mentale
artificialmente procurato (alcol, farmaci e/o droghe).

IL REATO DI OMICIDIO STRADALE E DI
LESIONI PERSONALI STRADALI (L. 23/03/2016, N. 41)
UN DIVERSO APPROCCIO ALL’ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI: IL DISPOSITIVO 
NORMATIVO, GLI EFFETTI PROCEDURALI E PROCEDIMENTALI (PARTE I)
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N
ella stesura finale la norma prevede il carcere an-
che in presenza di alcune violazioni del Nuovo
Codice della Strada. La norma è diventata la

Legge 23 marzo 2016, n. 41.
In questa sede, si approfondiscono i dettami della norma
soprattutto secondo l’ottica del tecnico che dovrà porsi
a supporto del giudicante: tecnico che, ancora più di
prima, sarà chiamato a dover indagare con accuratezza
e coscienza sui fatti incidentali.
L’introduzione di una nuova fattispecie di delitto con la
Legge 23 marzo 2016, n. 41, avvenuta dopo un iter lungo
e tormentato, ha comportato, nel caso di accertata vio-
lazione delle norme di circolazione, la modifica di alcuni
articoli del Codice penale (Cp), di quello di procedura
penale (Cpp), del Nuovo Codice della Strada (NCdS),
del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (Reg.
NCdS) ed, infine delle Disposizioni sulla competenza
penale del Giudice di pace, a norma dell’art. 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468.
Lo spirito iniziale della proposta era di colpire più dura-
mente reati per i quali fosse stata in qualche modo evi-
dente la volontà del soggetto di violare una qualsiasi
forma di legge e/o regolamento della strada con com-
portamenti non leciti che avessero in qualche modo ag-
gravato l’esito degli accadimenti. Tra questi sarebbero
rientrate le forme di pirateria stradale e tutte quelle che
avevano registrato l’uso del veicolo in condizioni di stato
mentale e fisico alterato per l’assunzione di sostanze psi-
cotrope, sole o in associazione, con esiti gravi nei con-
fronti di terzi coinvolti. Al termine del processo di ap-
provazione il nuovo impianto normativo prevede
condanne molto pesanti, oltre alla sanzione accessoria
della revoca della patente, fermo amministrativo del vei-
colo e all’arresto in flagranza di reato nei casi più gravi,
non solo nei casi indicati, ma anche per guidatori che
eseguono manovre in grave violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, provocando la
morte di una persona. L’unica causa di riduzione, fino
alla metà, delle pene previste è quella in cui l’evento non
sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione
del colpevole. Va rilevato che quando non siano dimo-
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strate infrazioni alla disciplina della circolazione da parte
del presunto colpevole, le pene previste rimangono quelle
del comma 1 degli artt. 589 e 590 del Cp. Ancora se la
violazione al NCdS è dimostrata ed è lieve (nel senso
che non rientra nei casi elencati nella L. n. 41/2016) la
pena prevista rimane inalterata rispetto alla precedente
stesura degli articoli citati.
Partendo dalle ultime statistiche incidentali disponibili
ed illustrando attraverso di esse la tendenza del feno-
meno incidentale sul territorio italiano, si sintetizzano i
punti notevoli della L. n. 41/2016. Vengono illustrate le
conseguenze dell’applicazione della norma ad alcuni in-
cidenti reali opportunamente schematizzati ricostruen-
doli, per quanto possibile, solo ed esclusivamente con le
informazioni tratte dalla stampa o dalla rete: per questi
motivi le conclusioni, per quanto in astratto realistiche,
saranno necessariamente approssimate e frutto di ipotesi
che solo l’accesso agli atti ufficiali ed i sopralluoghi po-
trebbero confortare o smentire.
Purtuttavia gli esempi indicano come, anche attraverso
una metodologia che utilizza una schematizzazione fun-
zionale, alcuni approfondimenti di indagine da parte
del tecnico ricostruttore potrebbero cambiare, anche di
molto, l’indirizzo del giudicante e la pena che ne può
scaturire. Per questi motivi al tecnico, sia esso nominato
dal giudice che da una delle parti, va richiesta una mag-
giore attenzione rispetto a quella già professionalmente
tenuta nelle indagini che hanno preceduto l’entrata in
vigore della nuova legge ed una indagine condotta senza
pregiudizi.

LE STATISTICHE INCIDENTALI
Ma quali sono gli incidenti che potrebbero essere inte-
ressati dall’applicazione della L. n. 41/2016? Considerata
la definizione di incidente stradale della Convenzione
di Vienna del 1968(1) ed adottata dall’Istituto di Statistica
Nazionale (ISTAT)… tutti quelli che comportano lesioni
gravi o gravissime(2). È anche vero che gli interventi giu-
risprudenziali e gli studi dottrinali(3) hanno ampliato la

(1) «Un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal
quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone».

(2) L’art 590 del Cp considera la punibilità delle lesioni colpose. L’art. 590 bis sostituito dalla L. n. 41/2016 comma 2 considera le lesioni gravi e
gravissime. Per l’art. 583 del Cp sono gravi tutte le lesioni per cui la durata della malattia è maggiore di 40 gg. gravissime quelle per cui, in sostanza,
la malattia è insanabile. quelle per cui si può considerare la guarigione avvenuta entro i 40 gg. sono lievi (fino a 40 gg.) o lievissime (fino a 20 gg.).

(3) Fino alla recente Cassazione penale, sez. IV, sentenza 01.07.2013 n. 28439: per la quale la definizione «…comprende non soltanto lo scontro tra
veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l’urto di un veicolo contro ostacoli fissi, dal momento che si tratta comunque di una manifestazione di
maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più gravemente a prescindere dall’evento che si è verificato effettivamente, che può avere o
meno coinvolto altri veicoli o persone».



definizione considerando l’incidente come un avveni-
mento inatteso che determina un danno, più o meno
grave, o turbamento alle ordinarie condizioni di circo-

lazione. Considerando, quindi, per la loro valenza nu-
merica i soli incidenti ufficiali riportati nelle statistiche
dell’ISTAT relative al 2014, è dato leggere come in Italia
si siano verificati circa 180.000 incidenti stradali con le-
sioni a persone, che hanno provocato circa 3.400 morti
e circa 250.000 feriti. In modo lodevole le percentuali
degli incidenti e dei morti sono diminuite rispetto al-
l’anno precedente di circa il 2,5%. La percentuale di di-
minuzione dei morti è stata più contenuta (-0,6%). Com-
plessivamente e per una serie di cause concordanti il
fenomeno incidentale, negli anni, ha assunto un trend
decisamente negativo (cfr. Figura 1).
Le differenti tipologie di strade hanno registrato valori
assoluti degli eventi (incidenti, feriti e morti) ed inte-
ressanti rapporti tra queste grandezze che, almeno in
parte spiegano i comportamenti di guida (cfr. Tabella
1). Le strade urbane continuano ad essere quelle dove si
verifica il maggior numero di incidenti annuo ed il mag-
gior numero di feriti, le autostrade sono quelle con il
minimo valore per entrambe le grandezze. Le strade ex-
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IL NUOVO IMPIANTO NORMATIVO PREVEDE
CONDANNE MOLTO PESANTI, OLTRE ALLA SANZIONE
ACCESSORIA DELLA REVOCA DELLA PATENTE, FERMO
AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO E ALL’ARRESTO IN
FLAGRANZA DI REATO NEI CASI PIÙ GRAVI ANCHE
PER GUIDATORI CHE ESEGUONO MANOVRE IN GRAVE
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE, PROVOCANDO LA MORTE
DI UNA PERSONA.
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Altre forme di trasporto

Figura 1. Trend degli incidenti e delle loro conseguenze dal 2001 
al 2014 (il numero di morti è riferito all’asse di destra).

Figura 2. Percentuali di decessi per categorie di utenti della strada
(evidenziata la percentuale dei ciclisti e dei pedoni).

  

             
              

                   
                 

                
  

 
 

   
               

                
                

             
                
               

                  
                  

                 
                 

             
 

 
                

                
                   

                  
                 

            
 

Tipologia strada Incidenti Inc./tot. x100 Feriti Fer./tot. x100 Morti Mor./tot. x100
Urbane 133.598 75,47 180.474 71,89 1.505 44,51 

Autostrade 9.148 5,17 15.290 6,09 287 8,49 

Extra Urbane 34.285 19,37 55.283 22,02 1.589 47,00 

Totali 177.031 100,00 251.047 100,00 3.381 100,00 
 

  
 
 

                                                 
                       
            
                          
                             

                            
                     

                          
                      

      

Tabella 1. Dati incidentali anno 2014: rapporti percentuali.
 
 
 

Tipologia strada Incidenti Feriti Fer./Inc. Morti Mor./Inc. x100 Mor./Fer. x100
Urbane 133.598 180.474 1,35 1.505 1,13 0,83 

Autostrade 9.148 15.290 1,67 287 3,14 1,88 

Extra Urbane 34.285 55.283 1,61 1.589 4,63 2,87 

Tabella 2. Dati incidentali anno 2014: indici di lesività, mortalità e rapporto tra morti e feriti.



traurbane possono apparire molto pericolose tenendo
conto che a fronte di un 20% del totale degli incidenti
occorsi queste hanno registrato quasi il 50% dei morti
totali dell’anno 2014.
La notevole pericolosità delle strade statali extraurbane
si può evincere anche dai valori dei rapporti calcolati
nella Tabella 2 (Feriti/Incidenti, Morti/Incidenti x 100 e
Morti/Feriti x 100). A giudicare dai tre rapporti riportati
nelle colonne 4, 6 e 7 della tabella gli incidenti sulle
strade urbane sono molti ma sono quelli che hanno mi-
nori conseguenze in termini di feriti e morti: il decesso
è stato registrato in circa l’1% degli incidenti. Percentuale
che sale di oltre quattro volte (4,63%) nel caso delle
strade extraurbane.
L’autostrada si conferma come tipologia di strada in-
trinsecamente sicura per un basso numero di incidenti.
Secondo l’AISCAT (cfr. AISCAT Associate) sono in eser-
cizio quasi 6.500 km di rete autostradale ed essi, nel si-
stema nazionale dei trasporti, costituiscono circa il 4%
della rete stradale italiana (che misura circa 160.000 km)
sostenendo nel contempo circa il 25% della domanda di
trasporto con una seria percentuale di veicoli commer-
ciali pesanti. I numeri cambiano leggermente se si con-
siderano le altre strade assimilabili alle autostrade (poco
oltre i 7.000 km in totale, cfr. ACI Infrastrutture). Già i
numeri assoluti ed i rapporti calcolati supportano questa
tesi: essi potrebbero essere ancora più espliciti se rap-
portati ai i flussi di traffico registrati sulla rete. Ma questo
discorso meriterebbe una trattazione più approfondita
e separata. Consideriamo gli incidenti che coinvolgono
i pedoni.
Com’è facile supporre, considerata la maggiore presenza
di pedoni, il maggior numero di incidenti avviene in
area urbana. La percentuale di pedoni feriti rispetto al
totale dei feriti per incidente stradale è molto inferiore
al 10% (8,69), mentre la percentuale di decessi registrati
per i pedoni coinvolti è di circa il doppio (Figura 2,
17,10%). Il pedone è utenza debole e fragile, come di-
mostrato, ma anche utenza a volte distratta. È pur vero
che la maggior parte dei ferimenti di pedone avviene

per colpa di pessime condotte di guida di conducenti di
mezzi su ruote (anche biciclette!) in una percentuale di
circa il 65%. Ma se si guarda alle percentuali di decesso
sul totale, si scopre che la colpa del pedone è di poco in-
feriore al 45%. Gli stessi ciclisti sono a loro volta vittime,
non sempre incolpevoli, e per essi si sono registrati 273
decessi sul totale per l’anno 2014 (8,07%).
Su queste due categorie di utenze deboli i fenomeni di
pirateria stradale nel 2014 si sono accaniti con percen-
tuali che superano il terzo rispetto al totale (cfr. Osser-
vatorio ASAPS): 197 pedoni su 578 (34,08%) e 99 ciclisti
su 273 (36,26%).

LA LEGGE 23 MARZO 2016, N. 41
Un Regio decreto del 15 novembre 1868 n. 4697 «Rego-
lamento di Polizia Stradale e per garantire la libertà di
circolazione e la materiale sicurezza del passaggio» può
essere considerato la prima normativa di settore. Ad
esso seguono altri decreti come quello del 1901 n. 416
«Regolamento per la circolazione delle automobili sulle
strade ordinarie» e sono tutti, più o meno, ispirati alla
protezione dalle automobili, dal pericolo che possono
costituire e dal disturbo che essi possono arrecare agli
altri circolanti. 
Nel 1923 il Regio decreto n. 3043 contiene un intero ti-
tolo dedicato alla circolazione degli autoveicoli che co-
minciano a divenire prevalenti rispetto agli altri veicoli
circolanti. Cinque anni dopo fu istituita la Milizia della
Strada, antesignana dell’attuale Polizia Stradale il cui
compito era di assicurare il rispetto delle regole fissate
con il Regio decreto. Nel 1947 nasce l’attuale Corpo della
Polizia Stradale al servizio del Ministero dell’Interno.
Nel 1955 parte la costruzione della rete autostradale ita-
liana. Nel 1959 entra in vigore il «Testo unico delle norme
sulla circolazione stradale»(4), composto da 147 articoli
che rimane in vigore per oltre trent’anni fino al Nuovo
Codice della Strada, vigente dal 1° gennaio 1993 e più
volte modificato.
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Ipotesi Senza evidenti infrazioni al codice  

della strada: art. 589 o 590 Cp 

Con probabili infrazioni al NCdS: L. n. 41/2016;  

Comma 1 e 2 variazione Cp 

Pena Variazione Pena 

Incidente stradale con 

persona deceduta 

Da 6 mesi a 5 anni 589-bis, C. 1 

Solo infrazione al CdS 

Da 2 a 7 anni 

Stessa pena precedente C. 2 dell’art. 589 Cp 

Incidente stradale con lesioni 

gravi o gravissime 

Lesioni gravi: da 1 mesi a 6 mesi; 

Lesioni gravissime: da 3 mesi a 2 anni 

590-bis, C. 1 

Solo infrazione al CdS 

L. Gravi: da 3 mesi a 1 anno; 

L. Gravissime: da 1 a 3 anni 

Stessa pena precedente C. 2 dell’art. 590 CP 

 
  

 
 

    
 

                  
               

              
              

                
              

                 
              

                    
                
              

                   
              

              
               

 
                     

                
                 

 
               

                   
                

           
           

               
    

               
              

             
             

                     
            

                 
               

             
       

 
 
 
 

Tabella 3. Differenze di pena.



La L. n. 41/2016 riguarda la introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali,
per questo modifica il NCdS, ed il D. Leg.vo. 28 agosto
2000, n. 274 che riconsiderava le disposizioni sulla com-
petenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14
della L. n. 468/1999. La legge è redatta con un solo arti-
colo e 8 commi: di essi il primo ed il secondo si occupano
di elencare le modifiche sostanziali al Cp con l’introdu-
zione degli altri articoli successivi al n. 589 (bis e ter) e
590 (bis, ter, quater e quinquies) e l’ultimo, ovviamente,
è quello che riguarda l’entrata in vigore della Norma.
La legge può essere sinteticamente suddivisa in 11 punti
fondamentali dai quali si comprende l’importanza data
dal Legislatore alla questione oggetto di allarme sociale
(forse leggermente fuori misura considerati i trend sta-
tistici mostrati in precedenza, cfr. Figura 1) e più preci-
samente (cfr. Tabelle 3 e 4):

1. Omicidio stradale colposo
Oggi è diventato un reato autonomo, graduato su tre
varianti: resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni, art.
589 Cp) per l’ipotesi base, quando la morte sia stata cau-
sata violando il NCdS; la seconda variante prevede da 8
a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una
persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza
(con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per li-
tro, se conducente professionale tra 0,8 e 1,5 gr/l); la
terza fattispecie contempla la reclusione da 5 a 10 anni
se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso
alcolemico 0,8 e 1,5 gr/l) o abbia causato l’incidente
dopo condotte pericolose (eccesso di velocità di oltre i
70 km/h in strada urbana e superiore di 50 km/h rispetto
alla velocità consentita in strada extraurbana, guida con-
tromano, sorpassi, inversioni a rischio ecc).

2. Omicidio stradale plurimo
Nel caso il conducente provoca la morte di più persone,
oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o
lievissime, di un’altra persona o più persone, il limite
massimo di pena stabilito è di 18 anni.

3. Arresto in flagranza
La nuova legge stabilisce che per l’omicidio stradale è
sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. In pre-
senza delle aggravanti l’arresto diventa sempre obbliga-
torio. Un’altra novità è rappresentata dall’arresto con-
sentito in flagranza di reato anche nel caso in cui il

conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed
abbia prestato soccorso.

4. Fuga del conducente
In caso di fuga, l’arresto è sempre consentito. Se il con-
ducente scappa dopo l’incidente, scatta l’aumento di pena
da un terzo fino a due terzi: in ogni caso al pena non
potrà mai essere inferiore a 5 anni di reclusione per
l’omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.

5. Lesioni stradali
Rimane invariata la pena base per lesioni (se provocate
per violazione al codice della strada); aumenti notevoli
delle pene invece se il guidatore è ubriaco o drogato.
Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a
7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si
trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8
gr/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte peri-
colose, scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni
per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.

6. Mezzi pesanti
L’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica
a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti
di mezzi pesanti. Per costoro, anche alla presenza di eb-
brezza lieve (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5
gr/l) saranno applicati i massimi di pena.

7. Diminuzione della pena
La pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è
avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.

8. Prescrizione raddoppiata
Per il nuovo reato è previsto il raddoppio dei termini di
prescrizione.

9. Perizie coattive
Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti
circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione correlata al-
l’uso di droghe, la polizia giudiziaria può chiedere al
PM di autorizzarla (anche oralmente) ad effettuare un
prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudicare
le indagini(5).

10. Revoca della patente
Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con con-
dizionale) viene automaticamente revocata la patente,
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(4) Decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1959, n. 393, Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959, n. 147; Abrogato dall’art. 231, D. Leg.vo
30/04/1992, n. 285.

(5) Cfr. anche più avanti la Circolare della Procura di Trento n. 5 del 29 marzo 2016.



che potrà essere conseguita nuovamente dopo almeno
5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di
omicidio). Il termine è aumentato nei casi più gravi: se
il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente
almeno 30 anni dopo la revoca.

11. Sospensione cautelare
Nelle more del giudizio, salvo che per il caso di omicidio
stradale semplice (qui la sospensione può arrivare fino
a un massimo di 3 anni ma non è prorogabile), il Prefetto
può disporre la sospensione provvisoria della patente

fino a un massimo di 5 anni. In caso di condanna non
definitiva la sospensione può essere prorogata fino a un
massimo di 10 anni.

ALCUNI COMMENTI ALLA NORMA
Già prima dell’approvazione del DDL, poi L. n. 41/2016,
il giudizio delle Camere Penali (cfr. a proposito di omi-
cidio stradale) è stato fortemente negativo. La Giunta
dell’Unione Camere Penali (UCPI) parla senza mezzi
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 %  

 
Pene previste con violazioni gravi del NCdS, L. n. 41/2016, Comma 1 e 2, variazione Cp 

Art. Cp Ipotesi Pena 

589-bis 

C. 2 e 3 
Se tasso alcolico > 1,5 gr/l e/o sostanze stupefacenti per tutti i 

conducenti. 

Se tasso alcolico tra 0,8 e 1,5 gr/l ma conducente professionale (taxi, 

autobus, mezzi commerciali pesanti ecc). 

Da 8 a 12 anni 

590-bis 

C. 2 e 3 

Lesioni gravi: da 3 a 5 anni; 

Lesioni gravissime: da 4 a 7 anni 

589-bis 

C. 4 
Per tutti gli altri conducenti se tasso alcolico tra 0,8 ed 1,5 gr/l. 

Da 5 a 10 anni 

590-bis 

C. 4 

589-bis 

C. 5 

Velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non 

inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità 

superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita. 

Attraversamento di un'intersezione con il rosso ovvero circolando 

contromano. 

Manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in 

corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di 

un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di 

linea continua. 

590-bis 

C. 5 

Lesioni gravi: da 1,5 a 3 anni; 

Lesioni gravissime: da 2 a 4 anni 

589-bis 

C. 6 
Persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o 

revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà 

dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione 

obbligatoria. 

Aumento generico di pena 
590-bis 

C. 6 

589-bis 

C. 7 Qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o 

dell'omissione del colpevole. 
Riduzione della pena fino alla metà 

590-bis 

C. 7 

589-bis 

C. 8 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni 

la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a 

una o più persone. 

Pena per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo ma non 

superiore ad anni 18 

590-bis 

C. 8 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni 

lesioni a più persone. 

La pena da infliggere per la più grave delle violazioni aumentata fino 

al triplo ma non superiore ad anni 7 

589-ter 
Se il conducente si dà alla fuga. 

Aumento della pena da un terzo a due terzi ma non inferiore a 5 anni 

590-ter Aumento della pena da un terzo a due terzi ma non inferiore a 3 anni 

 
 
 

  
 
 

                
                  

               
             
                 
                 

                 
                
        

                 
               

             
               

                  
                

Tabella 4. Pene previste in funzione delle violazioni al NCdS.



termini di «mistificazione», di «arretramento verso forme
di imbarbarimento del diritto penale», di «disprezzo verso
i più elementari canoni di grammatica del diritto penale».
L’organo rappresentativo degli avvocati penalisti, riba-
disce come già prima della legge approvata il codice
penale fornisse gli strumenti per punire adeguatamente
l’omicidio stradale (art. 589, comma 3, Cp). Trattandosi
di un reato colposo appaiono inconcepibili sia la previ-
sione di pene così elevate, sia il raddoppio dei termini
di prescrizione (tempo minimo, salvo l’aumento in caso
di interruzione, ventiquattro anni!). La norma sembra
istituire una pericolosa presunzione di colpa e di cau-
salità non solo fra lo stato di ebbrezza e l’evento lesivo
ma anche solo quando questo sia dovuto ad una scor-
retta condotta di guida: una soluzione inaccettabile,
pena lo stravolgimento dei principi fondamentali del
sistema penale. L’evento lesivo deve essere, infatti, la
concretizzazione del rischio specifico insito nella guida
in elevato stato di ebbrezza; quindi si dovrà in ogni caso
verificare che l’evento sia dovuto proprio all’incapacità
del conducente di osservare le regole sulla circolazione
stradale in ragione dell’alterazione delle sue condizioni
psico-fisiche dovute all’ingestione di alcool o stupefa-
centi. In definitiva i penalisti denunciano una norma
destinata soltanto a placare un allarme sociale «drogato»
dai media allarmisti.
Ancora, la Procura di Trento con la circolare n. 5 del 29
marzo scorso espone i dubbi e le perplessità della riforma
dell’omicidio stradale con il fine di fornire le prime in-
dicazioni operative agli operatori di polizia giudiziaria.
Va sottolineato come la circolare a commento sia ben
più corposa della Norma stessa (circa 16 pagine)
Secondo la procura trentina lascia perplessi l’infelice
formulazione letterale dell’art. 589-bis del Cp sul nuovo
reato di omicidio colposo stradale, il quale sanziona
con la pena edittale base della reclusione da 2 a 7 anni,
chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale tralasciando come «totalmente dimenticata la
colpa generica (imperizia, negligenza, imprudenza) che,
pure, in astratto potrebbe caratterizzare l’atteggiamento
psicologico del responsabile, spesso unitamente a profili
di colpa specifica (appunto integrata dalla violazione di
determinate norme sulla disciplina della circolazione stra-
dale)».
Una soluzione interpretativa, si legge nella circolare, po-
trebbe rinvenirsi, ritenendo che «i profili di colpa generica
possano ricomprendersi nel riferimento ampio all’avere il
soggetto cagionato la morte per colpa». Diversamente
opinando, infatti, qualora volessero contestarsi anche
profili di colpa generica si dovrebbe pervenire alla solu-
zione, «ingiustificatamente penalizzante, di dover conte-
stare, insieme al reato specifico di cui all’articolo 589 bis
del Cp, anche in concorso formale ex articolo 81, comma

1, Cp, il reato di cui all’art. 589, comma 1, Cp, con effetti
pregiudizievoli dal punto di vista sanzionatorio».
Pur apprezzando le modifiche alla precedente normativa
per la modifica «introdotta con il nuovo comma 3 bis
dell’articolo 359 bis del Cpp, laddove si facoltizza il Pub-
blico Ministero a disporre l’accompagnamento coattivo
e/o l’esecuzione delle operazioni di prelievo (richiestone
dalla polizia giudiziaria operante) anche “oralmente”, pur
dovendo poi darne conferma per iscritto».
Però, tenendo conto dell’art. 13 della Costituzione, la
predeterminazione dei modi con cui può procedersi al
prelievo coattivo (prelievo di capelli, di peli o di mucosa
del cavo orale) non è da ritenersi meramente esemplifi-
cativa, bensì tassativa. Per la qual cosa non sarebbe le-
gittimo imporre il prelievo ematico (non ricompreso
espressamente tra quelli autorizzati), anche se strumento
più affidabile per accertare l’alterazione psico-fisica in-
dotta dall’abuso di alcool o di droghe. Ma qualora l’analisi
del sangue sia effettuata dal personale ospedaliero, non
a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma
unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle
lesioni riportate dal predetto nell’incidente stradale in
cui questi sia stato coinvolto... i risultati potrebbero essere
utilizzati. Sempre che il ferito, presunto colpevole voglia
o abbia necessità di farsi curare, anche in assenza di un
avvocato difensore!
Va esplicitamente evidenziato come nella Norma la con-
dotta sanzionata è quella di chi cagioni per colpa la morte
di una persona e risulta evidente, allora, che l’ipotesi ag-
gravata ricomprende espressamente anche la condotta
qualificata da colpa generica. Inoltre, mentre l’aggravante
previgente era applicabile a chiunque avesse provocato
la morte di una persona con violazione delle norme sulla
circolazione stradale, ora l’aggravante è applicabile solo
al conducente di un veicolo a motore. E’ un effetto ri-
duttivo che probabilmente il legislatore neppure ha con-
siderato: nei confronti degli utenti della strada, diversi
dal conducente di un veicolo a motore, che avessero
provocato l’incidente mortale nella condizioni di grave
alterazione di che trattasi, essendo stato abrogato il
comma 3 dell’art. 589 del Cp, potrebbe solo contestarsi
l’ipotesi base di cui al comma 1 dell’art. 589 bis del Cp.
Le uniche attenuanti considerate permettono di dimi-
nuire la pena fino alla metà qualora l’evento non sia
esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del
colpevole (art. 589, comma 7, del Cp). La formula della
Norma autorizza la conclusione che l’attenuante è certo
correlata al contributo colposo della vittima nell’innesco
e/o lo svolgimento dell’evento, ma non esclude che possa
estendersi all’ipotesi di una cooperazione colposa o del
concorso di cause indipendenti, allorquando cioè, anche
a prescindere dalla colpa della vittima, l’incidente sia ri-
conducibile alla condotta di più conducenti.
Da ultimo, ma solo perché dovrebbe essere oggetto di
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considerazioni ben più approfondite, va considerato
quanto riportato nella circolare del Ministero dell'Interno
(Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Servizio di Polizia
Stradale del 25/03/2016), a pagina 4, a proposito del-
l'omicidio stradale non aggravato. Nella circolare si ri-
porta testualmente: «Il reato può essere commesso da
chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione
stradale, che sono costituite da quelle del Codice della
Strada e dalle relative disposizioni complementari. In virtù
di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio
che si sono consumati sulla strade, come definite dall'art.
2 comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un con-
ducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada
disciplinano anche i comportamenti posti a tutela della
sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione
delle strade e dei veicoli». Tanto a sottolineare quanto, in
parte, paventato dalla circolare della Procura di Trento
citata. E, soprattutto, con buona pace dei gestori delle
infrastrutture e delle case automobilistiche.

LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E I RITI
PROCESSUALI DIVERSI
Ma se è vero che per la L. n. 41/2016 l’unica circostanza
attenuante è quella indicata è pur vero che il concetto di
circostanza attenuante che il difensore dell’imputato po-
trebbe invocare è più ampio. Con tale termine si definisce
la circostanza che entrando nella dinamica dei fatti im-
putati al presunto colpevole ne diminuisce la gravità del
reato, implicando un alleggerimento della pena. Ci sono
in generale due tipi di attenuanti:

– attenuanti specifiche, quelle previste dalla legge in
modo specifico;

– attenuanti generiche, quelle valutate dal giudice a
sua discrezione.

La L. n. 288/1944 ha introdotto l’art. 62 bis Cp (circo-
stanze attenuanti generiche) che è stato sostituito dalla
L. n. 251/2005 (meglio conosciuta come Legge ex Ci-
rielli(6)) con la attuale disposizione.
Il primo comma di detto articolo, stabilisce che «il giu-
dice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’ar-
ticolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze
diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una dimi-
nuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai
fini dell’applicazione di questo capo, coma una sola circo-
stanza, la quale può anche concorrere con una o più delle
circostanze indicate nel predetto articolo 62».

La legge ex Cirielli ha quindi previsto l’applicabilità delle
attenuanti generiche (ovvero delle circostanze diverse
da quelle previste dall’art. 62 del Cp) nel caso in cui il
Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione
della pena. Tra gli elementi a disposizione del Giudice
ai fini della valutazione vi è la gravità del reato, la capacità
di delinquere del reo etc.
A seconda della presenza o meno di tali circostanze, il
reato può essere semplice o circostanziato. 
Le circostanze si dividono in tante fattispecie ossia in:

– attenuanti (determinano una minore gravità del
reato comportando una diminuzione della pena), e
aggravanti (determinano una maggiore gravità del
reato e, conseguentemente, un aumento della pena);

– comuni (si trovano nella parte generale del Codice
Penale e sono applicabili a tutti i tipi di reato) e
speciali (sono applicabili solo a determinate fatti-
specie di reato es. 576 e 625 Cp);

– intrinseche (riguardano la condotta illecita) ed
estrinseche (sono estranee all’esecuzione e/o con-
sumazione del reato e riguardano i c.d. fatti suc-
cessivi);

– a efficacia comune (determinano un aumento o
una diminuzione della pena fino a 1/3) e a efficacia
speciale (possono comportare a seconda dei casi,
a) l’applicazione di una pena diversa da quella pre-
vista dal Codice penale per il reato non circostan-
ziato; b) la determinazione di una pena in maniera
indipendente da quella ordinaria del reato; c) l’ap-
plicazione di un aumento e/o diminuzione della
pena superiore ad un terzo della pena base);

– oggettive (riguardano la natura, l’oggetto, il tempo,
il luogo dell’azione, nonché la gravità del danno o
del pericolo e le condizioni e qualità personali della
persona dell’offeso) e soggettive (riguardano le
condizioni o qualità personali del colpevole, l’in-
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(6) «ex Cirielli» perché il suo primo firmatario, il deputato Edmondo Cirielli, dopo le modifiche apportate dal Parlamento la sconfessò e votò contro,
chiedendo successivamente che non venisse più chiamata con il suo nome.

ESISTONO IN GENERALE DUE TIPI DI ATTENUANTI:
LE ATTENUANTI SPECIFICHE, QUELLE PREVISTE DALLA
LEGGE IN MODO SPECIFICO E LE ATTENUANTI
GENERICHE, QUELLE VALUTATE DAL GIUDICE A SUA
DISCREZIONE.



tensità del dolo o il grado della colpa e i rapporti
tra agente e soggetto passivo del reato).

Le attenuanti possono ridurre la pena di base dell’im-
putato ritenuto colpevole. E un’incidenza sulla pena non
meno rilevante sarà anche funzione della strategia del
difensore con la scelta del rito processuale.
Giova precisare che il sistema giudiziario italiano prevede
l’istituto del patteggiamento ex art. 444 del Cpp oppure
il rito abbreviato previsto dall’art. 438 del Cpp, le due
soluzioni vengono scelte opportunamente dal difensore
incaricato.
La differenza è che con il patteggiamento, la parte sceglie
di rinunciare al processo, con una pena già determinata
dalla legge. Il primo comma dell’art. 444 recita: «L’im-
putato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita
fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando
questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena
pecuniaria.» L’applicazione di pena concordata tra le
parti è stata concepita nell’intento di snellire il corso del
processo, del quale permette una chiusura anticipata in
forza dell’accordo tra PM e imputato, il quale si sotto-
mette volontariamente alla sanzione penale, evitando
così l’approdo dibattimentale. 
Con il rito abbreviato il difensore, chiede che il proprio
assistito sia giudicato sulla base delle sole indagini effet-
tuate dall’Autorità Giudiziale, con la riduzione di un 1/3
della pena edittale, potendo anche riuscire a vincere il
processo se gli elementi a disposizione dell’accusa non
fossero sufficienti. L’art 438 Cpp recita al primo comma:
«L’imputato può chiedere che il processo sia definito al-
l’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposi-

zioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo
441, comma 5». 
La ratio legis del giudizio abbreviato è da ricercare nel-
l’intento di snellire il corso del processo, evitando l’ap-
prodo dibattimentale. Si tratta di un rito alternativo che
contempla il salto della fase dibattimentale, poiché la
decisione è presa dal GUP nel corso dell’udienza preli-
minare (artt. 438 ss. Cpp). L’abbreviato è definito un rito
premiale perché l’imputato che ne faccia richiesta, con-
cedendo un risparmio allo Stato in termini di risorse da
spendere per lo svolgimento del dibattimento, ha in
cambio la riduzione della pena pari a un terzo, in caso
di condanna. In definitiva l’imputato verrà giudicato in
base agli atti raccolti nelle indagini e contenuti nel fa-
scicolo del PM, all’interno del quale trova posto la rela-
zione tecnica del CTP.
Anche questa breve ma necessaria disamina dei due isti-
tuti, senza che essa voglia essere considerata esaustiva
dei due complessi strumenti processuali, può far inten-
dere come la pena, al termine del procedimento, può
essere molto diversa da quella che si potrebbe determi-
nare con una semplice serie calcoli matematici dalle ipo-
tesi contenute nella L. n. 41/2016.
In definitiva la complessità del nostro sistema giudiziario
ed il principio altamente garantista di cui lo stesso è per-
meato impone sempre un attento esame dei fatti e della
loro incidenza sulla fattispecie penale esaminata, fermo
restando che l’introduzione del caso specifico dell’omi-
cidio stradale può sembrare una rilevante conquista so-
ciale che non deve essere sottaciuta e che impone a tutti
gli utilizzatori delle nuove norme, a qualsiasi titolo inte-
ressati, una particolare competenza e attenzione, deri-
vando da ciò conseguenze di non poco rilievo per la
vita del presunto colpevole. 
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La soluzione tecnica consiste in una copertura discontinua a falde inclinate con doppia ca-
mera di ventilazione, con elemento portante in laterocemento, isolata termicamente me-
diante pannelli isolanti sistemati sopra il solaio, con i listelli appoggiati direttamente

sull’elemento termoisolante. Le soluzioni sono valevoli per tegole in laterizio, cemento o simili,
utilizzate soprattutto nel caso di edifici destinati a residenze, sia nel caso di nuova realizzazione,
sia nel caso di recupero di sottotetto. I risultati sono raggiunti, nel rispetto dei valori di Ms, con
l’utilizzo di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con spessori variabili per le diverse
zone climatiche. Le prestazioni energetiche sono state calcolate in regime dinamico valutando
nel dettaglio i contributi addotti dall’inerzia termica dell’involucro e dalla ventilazione naturale,
la quale ha ripercussioni sulle prestazioni termiche sia in regime invernale, sia in quello estivo.

AVVERTENZA 
I prezzi riportati accanto ai singoli strati fanno riferimento al “Prezzari 01 – Nuove Costruzioni”,
edito da Legislazione Tecnica.
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LA SOLUZIONE TECNICA
TETTO INCLINATO CON STRUTTURA PORTANTE
IN LATEROCEMENTO: CON DOPPIA CAMERA 
DI VENTILAZIONE E MANTO DI COPERTURA 
IN TEGOLE DI LATERIZIO (PORTOGHESI)

di
ANTONIO CALIGIURI,
DANIELE MARINI

Per contatti, richiesta
informazioni e preventivi, la
Redazione è disponibile 
ai seguenti recapiti:
• redazione.prezzari@
legislazionetecnica.it

• Tel. 06.5921743
• Fax 06.5921068
• www.legislazionetecnica.it/
osservatorioprezzi

• ltshop.legislazionetecnica.it/
prezzari
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1. LAVORAZIONE DI BASE

DESCRIZIONE SINTETICA
Manto di copertura per tetto spiovente o a padiglione in opera su struttura portante inclinata, costituita da
solaio in laterocemento, con elementi di protezione all’acqua con tegole di argilla tipo portoghese.

CARATTERISTICHE DEL TIPO DI LATERIZIO UTILIZZATO (Tegola portoghese)

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P04.A07.004
Costo 1,66 Euro/Cad
Descrizione prodotto Elementi per coperture, tegola portoghese
CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 425
Larghezza mm 260
Peso Unitario kg 3,11
Peso al m2 kg 42,3
Passo listelli mm 352

Numero pezzi necessari m2 n 13,2

COSTO DELLA LAVORAZIONE DI BASE (Manto di copertura per tetto spiovente o a padiglione con tegole
portoghesi) NELLE VARIE REGIONI, MEDIA E COMPARAZIONE CON IL “PREZZARIO TIPOLOGIA 01 NUOVE
COSTRUZIONI” EDITO DA LEGISLAZIONE TECNICA.

Abruzzo € 27,89
Basilicata € 35,06
Calabria € 25,14
Campania € 27,98
Emilia Romagna € 34,22
Friuli Venezia Giulia € 36,78
Lazio € 30,62
Liguria € 34,28
Lombardia € 36,06
Marche € 37,69
Molise € 28,99
Piemonte € 33,74
Puglia € 33,90
Sardegna € 40,51
Sicilia € 32,96
Toscana € 32,86
Trentino Alto Adige € 35,29
Umbria € 34,22
Valle d'Aosta € 30,16
Veneto € 35,91
Media regionale € 33,36
Prezzario LT € 29,23
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STRATIGRAFIA

Ambiente esterno
1 Elemento di tenuta: tegole portoghesi;
2 Strato di supporto: listelli di legno con la funzione di
camera fortemente ventilata;
3 Elemento di tenuta: guaina impermeabilizzante;
4 Strato di supporto: tavolato in legno;
5 Strato di supporto: listelli di legno con la funzione di
intercapedine debolmente ventilata;
6 Elemento di tenuta: barriera al vapore;
7 Elemento termoisolante:(variabile per tipo e spessori:
Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS):

 spessore 4 cm per le zone climatiche A, B, C;
 spessore 6 cm per le zone climatiche A, B, C , D, E;
 spessore 8 cm per le zone climatiche A, B, C , D, E, F.

8 Elemento termoisolante: pannelli in fibra di legno
mineralizzata (WW) Spessore: 8 cm per tutte le zone
climatiche;
9 Elemento di tenuta: barriera al vapore;
10 Strato di regolarizzazione: massetto di
regolarizzazione;
11 Elemento portante: solaio in laterocemento;
12 Strato di rivestimento: intonaco a base cementizia;
13 Strato di finitura: tinteggiatura con pittura minerale a
base di grassello di calce.

Ambiente interno

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P13.A02.002 PR.P13.A02.004 PR.P13.A02.005
Costo 5,41 €/m2 7,81 €/m2 9,61 €/m2

Descrizione prodotto
Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2013, con densità 32 35 kg/m³, con bordo battentato, spessori 40 60
80 mm.

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 1.250
Larghezza mm 600
Spessore mm 40 60 80
Peso Specifico kg/m³ 32 35
Coefficiente di conducibilità termica ( ) W/mK 0,036
Resistenza alla diffusione del vapore ( ) 5 30
Permeabilità al vapore in campo secco kg/msPa 6,7x10 12

Permeabilità al vapore in campo umido kg/msPa 1x10 11

Capacità termica specifica J/KgK 2.100

Resistenza a compressione KPa 200

Reazione al fuoco Euroclasse E
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2. SOLUZIONE TECNICA COMPLETA E ALTERNATIVE

VOCE DI CAPITOLATO
Sistema di copertura con doppia camera di ventilazione, a falde inclinate, con struttura portante in
laterocemento, composto di: manto di copertura con tegole di argilla tipo portoghese in opera su pianellato,
costituito da tavelloni affiancati in filari regolari; da una membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad
alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con TNT a filo continuo poliestere, posta a fiamma, flessibilità
a freddo 10 °C, spessore 4 mm, in strato semplice; da una barriera al vapore costituita da un foglio di
polietilene estruso posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi
fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monoadesivo larga 8 cm, spessore 0,3 mm, di colore
nero; da pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2013, con densità
standard, esenti da CFC o HCFC per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza
pellicola superficiale, bordo liscio, spessore 40 mm per le zone climatiche A, B, C; da pannelli di lana di legno
(WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conformi alla norma UNI EN 13168:2013, composti da
due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, classe 1 di
reazione al fuoco (Euroclasse B), spessore 50 mm; da una barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene
estruso posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal
piano di posa, con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm, spessore 0,3 mm, colore nero; da massetto in
cls, composto da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q. di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben
pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, gettato sopra il solaio, con la funzione di regolarizzare il piano di
posa per lo strato della barriera al vapore, spessore 4 cm.; solaio inclinato in opera per luci fino a 6,00 m,
costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio, posti a interasse di 60 cm e
interposti elementi di laterizio, compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore di
4 cm eseguito in opera con l'impiego di calcestruzzo C25/30, esposizione XC3, consistenza S4, l'armatura
metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione, le puntellazioni provvisorie fino a 3,50 m dal piano
d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree, altezza del laterizio di 16 cm e carichi fissi e di
esercizio, oltre al peso proprio, fino a 450 kg/m²; con strato di rivestimento costituito da intonaco civile per
interni su pareti inclinate eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato
in piano con regolo e fratazzo con predisposte guide, compreso velo di malta fine; strato di finitura costituito
da tinteggiatura su superfici interne su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di
calce.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

01.C03.A10.002

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani
predisposti, compreso murature accessorie di colmi,
diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale, con elementi
di protezione all’acqua in tegole portoghesi, compreso listello
in legno con la funzione di intercapedine d’aria ventilata.

m2 € 29,23 0,31 64,16 35,53

01.C04.A01.002

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
concentrazione di bitume e polimeri, armata con TNT a filo
continuo poliestere, posta a fiamma, flessibilità a freddo 10
°C, spessore 4 mm, in strato semplice.

m2 € 11,48 1,13 64,77 34,10

01.C03.A09.001

Tavolato in legno di abete, per sottotetto, compresa la
necessaria chiodatura e gli sfridi, battentatura e piallatura,
spessore 20 25 mm, compresa intercapedine d’aria ventilata
sotto tavolato spessore 25 mm, ottenuta con listelli di legno.

m2 € 29,36 2,77 60,20 37,03

01.C04.A05.001

Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso
posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle
pareti verticali non inferiori a 10 cm, sigillatura dei sormonti e
con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di

m2 € 2,80 2,32 52,74 44,94
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giunzione monoadesivo largo 8 cm, spessore 0,3 mm, colore
nero.

01.C05.A11.003

Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2013, con densità standard, esenti da
CFC o HCFC per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco
(Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, bordo liscio,
spessore 40 mm.

m2 € 9,55 1,56 71,36 27,08

01.C05.A05.002

Pannelli di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite
ad alta temperatura, conformi alla norma UNI EN
13168:2013, composti da due strati di 5 mm con interposto
uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata,
per estradosso coperture inclinate, classe 1 di reazione al
fuoco (Euroclasse B), spessore 50 mm.

m2 € 3,25 2,00 59,15 38,85

01.C04.A05.002

Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso
posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle
pareti verticali non inferiori a 10 cm, sigillatura dei sormonti e
con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di
giunzione monoadesivo largo 8 cm, spessore 0,4 mm, colore
nero.

m2 € 3,25 2,00 59,22 38,78

01.C10.A01.001

Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4
q. di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben
pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, gettato sopra il
solaio, con la funzione di regolarizzare il piano di posa per lo
strato della barriera al vapore, spessore 4 cm.

m2 € 19,37 15,11 32,72 52,17

01.C03.A04.001

Solaio inclinato in opera per luci fino a 6,00 m, costituito da
travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in
laterizio, posti a interasse di 60 cm e interposti elementi di
laterizio, compreso il getto di completamento delle nervature
e della cappa superiore di 4 cm eseguito in opera con
l'impiego di calcestruzzo C25/30, esposizione XC3,
consistenza S4, l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e
di ripartizione, le puntellazioni provvisorie fino a 3,50 m dal
piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e
corree, altezza del laterizio di 16 cm e carichi fissi e di
esercizio, oltre al peso proprio, fino a 450 kg/m².

m2 € 68,72 7,92 48,98 43,10

01.C06.A02.003

Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo con predisposte
guide, compreso velo compreso velo di malta fine.

m2 € 26,99 0,23 30,02 69,75

01.C13.A03.001 Tinteggiatura su superfici interne su intonaco nuovo o
preparato con pittura minerale a base di grassello di calce. m² € 6,53 0,00 30,31 69,69

COSTO TOTALE PARETE m2 € 222,81

VARIANTE 1 (Zone climatiche A B C D E)
Lavorazione, con interposti pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2013, con densità standard, esenti da CFC o HCFC per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco
(Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, bordo liscio, spessore 60 mm.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
01.C05.A11.005 spessore 60 mm m2 € 13,03 0,30 94,42 5,28

COSTO TOTALE m2 € 225,16

59



QLT 2.2016 | OSSERVATORIO PREZZI PER L’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE

VARIANTE 2 (Zone climatiche A B C D – E F)
Lavorazione, con interposti pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2013, con densità standard, esenti da CFC o HCFC per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco
(Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, bordo liscio, spessore 80 mm.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
01.C05.A11.006 spessore 80 mm m2 € 16,10 0,30 94,42 33,56

COSTO TOTALE m2 € 228,36

3. TABELLE COMPARATIVE

STRATIGRAFIA

STRATO

SPESSORE (CM)

Con isolante in
pannelli in
polistirene

espanso estruso
(XPS)

Zona climatica
A B C

Con isolante in
pannelli in
polistirene

espanso estruso
(XPS)

Zona climatica
A B C D E

Con isolante in
pannelli in
polistirene

espanso estruso
(XPS)

Zona climatica
A B C D E F

Ambiente esterno
1 Elemento di tenuta: tegole portoghesi. (*) 2,0 2,0 2,0
2 Strato di supporto: listelli di legno con la funzione di
camera ventilata. 6,0 6,0 6,0

3 – Elemento di tenuta: guaina impermeabilizzante 0,4 0,4 0,4
4 – Strato di supporto: tavolato in legno. 2,5 2,5 2,5
5 Strato di supporto: listelli di legno con la funzione di
intercapedine debolmente ventilata. 2,5 2,5 2,5

6 Elemento di tenuta: barriera al vapore. 0,3 0,3 0,3
7 Elemento termoisolante:
polistirene espanso estruso (XPS variabile per spessori):

- spessore 4 cm per le zone climatiche A, B, C; 4,0
- spessore 6 cm per le zone climatiche A, B, C , D, E; 6,0
- spessore 8 cm per le zone climatiche A, B, C , D, E, F. 8,0

8 Elemento termoisolante: pannelli di lana di legno (WW)
mineralizzata con magnesite. 5,0 5,0 5,0

9 Elemento di tenuta: barriera al vapore. 0,4 0,4 0,4
10 Strato di regolarizzazione: massetto in conglomerato
cementizio per le pendenze. 4,0 4,0 4,0

11 Elemento portante: solaio in laterocemento. 20,0 20,0 20,0
12 Strato di rivestimento: intonaco a base cementizia. 1,5 1,5 1,5
13 Strato di finitura: tinteggiatura con pittura minerale a
base di grassello di calce.
Ambiente interno

TOTALE COMPLESSIVO 48,60 50,60 52,60

(*) Strato corrispondente alla lavorazione di base.

60



QLT 2.2016 | OSSERVATORIO PREZZI PER L’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE

PRINCIPALI PARAMETRI PRESTAZIONALI

Per schemi e modalità di verifica per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici si rimanda al D.M. 26/06/2015,
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici.

PARAMETRO

VALORE
Con isolante in pannelli
in polistirene espanso

estruso (XPS)
Spessore 40 mm
Zone climatiche

A B C

Con isolante in pannelli
in polistirene espanso

estruso (XPS)
Spessore 60 mm
Zone climatiche
A B C D E

Con isolante in pannelli
in polistirene espanso

estruso (XPS)
Spessore 80 mm
Zone climatiche
A B C D E F

Trasmittanza termica (W/m2K) 0,311 0,250 0,214
Resistenza termica (m2K/W) 3,21 4,00 4,67
Trasmittanza termica periodica (W/m2K)
Valori estivi

0,015 0,011 0,009

Trasmittanza termica periodica (W/m2K)
Valori invernali

0,021 0,015 0,012

Sfasamento ( )
Valori estivi

17h 51’ 00” 18h 26’ 00” 18h 51’ 00”,

Sfasamento ( )
Valori invernali

16h 39’ 00” 17h 13’ 00” 17h 37’ 00”

Fattore di attenuazione (%)
Valori estivi

0,048 0,043 0,040

Fattore di attenuazione (%)
Valori invernali

0,066 0,059 0,055

Capacità termica areica interna (kJ/m²K)
Valori estivi

44,5 44,5 44,5

Capacità termica areica interna (kJ/m²K)
Valori invernali

53,2 53,2 53,2

Capacità termica areica esterna (kJ/m²K)
Valori estivi

48,8 49,6 50,0

Capacità termica areica esterna (kJ/m²K)
Valori invernali

55,4 53,6 56,9

Massa superficiale (Kg/m2) 377,9 379,3 380,1
Massa superficiale escluso intonaci
(Kg/m2)

347,9 349,3 350,1

COSTO € 222,81 € 225,16 € 228,36
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CALCOLO 24 DI KNAUF: 
SERVIZIO DI CUI NON POTRAI FARE A MENO

KNAUF, LEADER NELLA PRODUZIONE DI SISTEMI A SECCO PER L’EDILIZIA,
PRESENTA “CALCOLO 24”, UN SERVIZIO UTILE E COMPLETO, SVILUPPATO
PRINCIPALMENTE PER AGEVOLARE L’ATTIVITÀ DEI BANCONISTI DELLE
RIVENDITE E PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI RIVENDITORI E APPLICATORI.

KNAUF
Via Livornese 20 - Castellina Marittima - 56040 Pisa
Tel. 050 692201 - Fax 050 692301 - knauf@knauf.it

La funzione principale di Calcolo24, uno
dei molti servizi che Knauf mette a di-
sposizione nella sezione del sito istitu-
zionale “Software Dedicati”, è di calcolare
le incidenze dei materiali nelle soluzioni
richieste. In sintesi, dato il tipo di inter-
vento e i metri quadri di sviluppo indi-
cati dall’utilizzatore, Calcolo24 indicherà
la quantità minima di ciascun prodotto
necessaria per realizzarlo e i corrispon-
denti prezzi di listino.

Accedendo tramite l’area riservata e in-
dicando nella pagina principale del soft-
ware il tipo di intervento per cui si desi-
derano analizzare le soluzioni, è possibile
scegliere la più adeguata tra quelle che
Calcolo24 presenterà, elaborate in base
ai dati di un aggiornatissimo database.
Scelta l’opzione, Calcolo24 indicherà tutti
i prodotti necessari per la realizzazione;
pareti, intonaci, sottofondi, controsoffitti
e soluzioni per involucro esterno sono
solo alcuni dei moltissimi elementi con-
sultabili con questo strumento fatto su
misura per i clienti Knauf.

Tra i vantaggi di Calcolo24 che i rivenditori
apprezzeranno maggiormente c’è la possi-
bilità di semplificare il processo di acquisto
dei clienti, offrendo una consulenza ade-
guata e immediata a chi richiede informa-
zioni per decidere cosa e quanto comprare.

Con Calcolo24 gli applicatori, gli instal-
latori e gli impresari hanno un prezioso
strumento che permette loro di analiz-
zare a priori le quantità di prodotto ne-
cessarie al lavoro giornaliero del cantiere,
e quindi di arrivare preparati al mo-
mento in cui andranno ad approvvigio-
narsi.

Tra i grandi vantaggi che Knauf offre ai
clienti con Calcolo24 c’è anche la possi-
bilità di ordinare i materiali con la piat-
taforma collegata direttamente al soft-
ware. L’aggiornamento delle informazioni
su Calcolo24 è costante grazie alla con-
tinua sincronizzazione con le più recente
versioni del catalogo e del listino.

Calcolo24 è comunque solo uno dei nu-
merosi servizi che Knauf mette a dispo-
sizione per soddisfare le necessità della
filiera sia nel proprio sito internet che
tramite la comodissima applicazione sca-
ricabile negli AppStore dei vari sistemi
operativi. Knauf, oltre all’ampia gamma
di prodotti tecnologicamente avanzati e
di ottima qualità, si pone l’obiettivo di
facilitare la vita dei propri clienti soddi-
sfacendone i bisogni e risolvendone le
principali problematiche lavorative quo-
tidiane.
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scopri di più su

www.e-docta.it

RAPIDA E MIRATA,
TUTTA L’INFORMAZIONE
CHE SERVE PER IL TUO LAVORO!

AUSILIO PROFESSIONALE ONLINE

e|DOCTA è il servizio online
professionale che combina
contenuti editoriali operativi 
ed affidabili, formulari e modelli 
di atti, normativa di riferimento
sempre aggiornata, prassi e
giurisprudenza, con una
tecnologia informatica avanzata 
e facile da utilizzare.

Grazie alla “ricerca assistita”
basata su un ricchissimo indice
analitico, alle funzioni evolute ed
alla reale possibilità di dialogare
con gli Autori, e|DOCTA risponde
a qualsiasi esigenza di
chiarimento normativo ed
interpretativo di professionisti,

Consulta il Piano dell’Opera
completo e sempre aggiornato
su www.e-docta.it.

AREE TEMATICHE

EDILIZIA 
E URBANISTICA

SICUREZZA SUL LAVORO
E AMBIENTE

APPALTI E
CONTRATTI PUBBLICI

L’unica opera aggiornata
con il D.Lgs.50/2016 e
con gli atti collegati ma
contenente anche tutta 
la disciplina pregressa.




